
Strada in salita, trazione integrale

Chi sale le strade inerpicate dei nostri monti sa che non bastano due ruote 
motrici, ma ce ne vogliono quattro: trazione integrale!
Chi conosce minimamente la vita di fede sa che qualcosa di simile capita 

per la missione della Chiesa, anche se la Chiesa non viaggia, ma è in cammino; 
non trasporta qualcosa, ma è trasportata dal suo Signore.
Domenica prossima 13 maggio andremo in Pellegrinag-
gio alla Madonna del Soccorso, nel giorno dell’Ascensio-
ne. Tutto sale: la strada verso il Santuario, noi in processione 
recitando il Rosario, il Signore che ascende al Cielo. Con lui 
saliamo anche noi al Padre, mettendo nel suo cuore tutta 
la nostra esistenza, i dolori e le gioie, le fatiche e le speranze.
Siamo due comunità parrocchiali che vivono lo stesso cam-
mino di fede, vicine geograficamente, unite spiritualmente, 
collaboranti pastoralmente.  A noi tocca vivere questo tem-
po viaggiando a trazione integrale, perché la vita cristiana 
oggi diventa una strada in salita, che molti abbandonano.
La Chiesa ha bisogno delle energie di tanti per compiere la sua missione, di fronte 
alla quale molti pensano alle terre lontane, dimenticando che qui, da noi, ora, è 
tempo e terra di missione. La benedizione delle case conferma in crescita il nu-
mero di appartenenze blande alla comunità: “Vengo solo a Natale…; i miei figli 
purtroppo non vengono più; abbiamo la settimana così piena di cose che la dome-
nica ci piace riposare; io sono credente, ma non praticante, ecc.”.
Davvero la vita di fede può essere banalizzata a tal punto, tanto da ridursi a qual-
che rara frequentazione di una chiesa? L’amore di Dio e per Dio può diventare 
meno importante di una partita in tv?
La vita di fede ha bisogno di trazione integrale, non di un ruotino di scorta, perché 
il cuore trovi risposta alla sua sete di speranza.

don Italo con don Giuseppe
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

VI DOMENICA
DI PASQUA

Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola, 

dice il Signore,
e il Padre mio lo amerà 

e noi verremo a lui.



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 
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

Lunedì 
7 maggio

20.30 S. Andrea 
deff. Rosa e Cirillo Valli

Martedì
8 maggio

8.30 S. Stefano
def. Egidio

Mercoledì 
9 maggio

20.30 S. Agata
per le famiglie dei ragazzi che hanno ricevuto Cresima e Prima Comunione

Giovedì
10 maggio

17.30 SS. Trinità
 deff. Maria e Paolo Ortelli - Pro populo

Venerdì
11 maggio

8.30 S. Stefano
Intenzione particolare 20.30 S. Giacomo

Sabato 
12 maggio 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
def. Bruno Ortelli

17.30 S. Agata  
deff. Giuseppina e Elisa Leoni e 
Pietro Gilletti

Domenica 
13 maggio 
Ascensione 
del Signore

Sospesa S. Messa a Masnate 
10.00 S. Stefano
def. Jerry Bagnani

11.00 S. Eufemia
deff. Pierino e Pierina Vanini

10.30 S. Messa al Santuario B.V. del Soccorso

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
Martedì 8 maggio rosario ore 20.30 a Saleno 
Sabato 12 maggio Mercatino dolci per la Festa della Mamma dopo la messa 
prefestiva delle 17.30 a S. Agata
Domenica 13 maggio Pellegrinaggio delle Parrocchie di lenno e di 
ossuccio al Santuario della B.V. del Soccorso: ritrovo ore 9.30 alla IV Cappella 
per salire insieme recitando il S. Rosario; S. Messa al Santuario alle ore 10.30 
Consiglio pastorale unitario ore 14.30/17.00 presso la Casa Suore Adoratrici
BeneDiZione Delle FaMiglie a ossuccio:  
mercoledì 9 e giovedì 10 maggio don Italo sarà in zona S. Agata e via don Folci; 
lunedì 7, martedì 8 e giovedì 10 maggio don Giuseppe concluderà Campo e 
passerà in via al Santuario


