
Tornare dove nasce l’amore

Cambiano alcuni orari delle S. Messe con l’arrivo della bella stagione, 
nell’intento di favorire la partecipazione. Nei giorni scorsi le Giorna-
te eucaristiche ci hanno aiutati a sentire la vita cristiana con l’Eucaristia 

al centro. Ripenso con grande attenzione le parole di Gesù nell’ultima cena: 
“Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane 
nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, 
voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché 
senza di me non potete far nulla” (Gv 15,4-5).
Appello alle mamme: vi vedo tante volte affannate, in rin-
corsa delle numerose attività che riguardano i vostri figli. Vi 
penso nelle fatiche quotidiane, nelle responsabilità educati-
ve, nelle incombenze della vita di famiglia. Vi invito alla S. 
Messa anche qualche volta in settimana, non per aggiunge-
re una fatica ulteriore, ma per appoggiare dentro il cuore di 
Cristo le vostre fatiche e per avere da lui forza di amare con 
generosità, serenità e fiducia. Portate le vostre famiglie quando c’è un anniversario 
di matrimonio, un compleanno, o la memoria di una persona cara defunta. La 
Messa è la fonte viva a cui attingere.
Appello ai papà: nello scorrere dei giorni il lavoro occupa quasi tutta la vostra 
giornata. Quando a sera tornate a casa, trovate un altro mondo che vi aspetta, i 
volti dei vostri familiari, la cena da condividere, la giornata da raccontare e altro 
ancora. Un papà rende testimonianza col suo volto dell’amore che ha nel cuore, 
del lavoro fatto volentieri anche quando è difficile. Anche voi papà avete bisogno 
della S. Messa, del Pane della vita che sostiene la vostra generosa opera e illumina 
l’impegno educativo che vi compete. Regalatevi qualche sera una Messa: vi man-
terrà giovani e allegri, vi darà forza e serenità.
Nel cuore di Cristo c’è un posto per ciascuno di noi: non lasciamolo vuoto!

don Italo con don Giuseppe
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

V DOMENICA
DI PASQUA

Rimanete in me e io in voi, 
dice il Signore,

chi rimane in me 
porta molto frutto.



don Italo Mazzoni 
tel. 0344 55118 - cell. 347 224 46 89
e-mail italo.mazzoni@diocesidicomo.it

don Giuseppe Tentori 
tel. 0344 55143 - cell. 338 479 82 35
e-mail dgiuten@virgilio.it

Orari S. Messe Lenno Ossuccio
Sabato 
28 aprile 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Giuseppina, Carla e Luciana

17.30 S. Agata  
deff. Alberto e Virginia Botta

Domenica 
29 aprile 
V di Pasqua

8.45 SS. Trinità 
def. Guglielmo Galli
10.00 S. Stefano
Pro populo

11.00 S. Eufemia
def. Francesco

Lunedì 
30 aprile

16.00 S. Stefano 
Intenzione particolare

ENTRA IN VIGORE L’ORARIO ESTIVO DELLE S. MESSE FERIALI

Martedì
1 maggio

8.30 S. Stefano
deff. Eugenia e Vincenzo

11.00 S. Benedetto
Mercoledì 
2 maggio

20.30 S. Agata
def. Concordia Malacrida

Giovedì
3 maggio

17.30 SS. Trinità
deff. Raffaele e Wanda Vanini

Venerdì
4 maggio

8.30 S. Stefano
def. suor Franceschina

20.30 S. Giacomo
per i ragazzi di Cresima e 
Prima Comunione

Sabato 
5 maggio 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Giuseppe, Luigi e Carlotta

17.30 S. Agata  
def. Lidia
deff. Pino, Pina e Piero Puricelli

Domenica 
6 maggio 
VI di Pasqua

8.45 SS. Trinità 
deff. famiglia Gibotti
10.00 S. Stefano S. Cresima  
e Prima Comunione eucaristica
Intenzione particolare

11.00 S. Eufemia
def. Angelo Tentori

Martedì 1 maggio ore 11.00 S. Messa a S. Benedetto.  
Sospesa in caso di cattivo tempo o tempo incerto.
Domenica 6 maggio ore 10.00 nella Chiesa di S. Stefano a Lenno 
S. CreSiMA e PriMA CoMunione euCAriStiCA 
Celebrazione presieduta dal Vicario episcopale don Fabio Fornera.  
Si pregano i parrocchiani non direttamente coinvolti nella celebrazione di partecipare 
alle Sante Messe in altri orari.
BeneDiZione DeLLe FAMiGLie a ossuccio:  
lunedì 30 aprile, mercoledì 2 e giovedì 3 maggio don Italo sarà in via Provinciale e 
in via Natale Battista Vanini; lunedì 30 aprile e mercoledì 2 maggio don Giuseppe 
passerà a Campo, Vignola e in via al Santuario


