
Grazie, catechisti!

Siamo in dirittura di arrivo degli incontri di catechesi nei vari gruppi 
dell’iniziazione cristiana, dell’ACR e degli adolescenti. In questa do-
menica di Pentecoste ringraziamo per il dono ricevuto: Parola di 

Dio, esperienze di carità, momenti liturgici, vita di gruppo, insegnamenti… 
La catechesi è ricca di linguaggi e di esperienze, dalla 
lettura al canto, dal dialogo al fare insieme, dalla rac-
colta viveri alla novena di Natale, dal ritiro alla festa… 
Dietro, nei retrobottega della catechesi, ci sono le 
mamme che puliscono gli ambienti, i tecnici che cura-
no caldaie, impianti elettrici e amplificazione, i grafici 
che preparano le schede, i musicisti che curano il canto 
e tanto d’altro. E soprattutto c’è la preghiera di chi ac-
compagna, sostiene, affida, loda e ringrazia.
A condurre  nel concreto la programmazione e gli in-
contri settimanali ci sono i catechisti, le catechiste, gli 
animatori e le animatrici: sono giovani che a volte ar-
rivano da scuola appena in tempo per approdare nella 
sala del gruppo; sono donne e uomini (molte mamme, qualche raro papà) che 
hanno dato disponibilità per questo servizio essenziale alla vita della Chiesa 
e all’educazione dei ragazzi. La catechesi è necessaria, non solo utile, è lavoro 
meticoloso per costruire la vita cristiana.
Cari catechisti, grazie da parte di tutta la comunità delle due Parrocchie, per 
il vostro impegno. Grazie per la fiducia che date ai bambini e ai ragazzi. Gra-
zie per la generosa presenza, per la fatica della preparazione, per la pazienza 
nello svolgimento del vostro servizio. Grazie perché non perdete l’entusiasmo 
quando, ai numerosi inviti fatti alle famiglie, corrisponde solo una titubante 
risposta. Ricordate che non sono le famiglie ad aiutare voi, ma voi ad aiutare 
le famiglie. Il Signore che vede nel segreto vi ricompenserà.

don Italo con don Giuseppe

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 21
dal 20 al 27 maggio 2018
www.parrocchielennoeossuccio.it - info@parrocchielennoeossuccio.it

Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

DOMENICA
DI PENTECOSTE

Vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli

e accendi in essi 
il fuoco del tuo amore.



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 
19 maggio 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Romeo Mazzolini e Piera Sani
deff. Giovanna e Maria

17.30 S. Agata  
Pro populo

Domenica 
20 maggio 
Pentecoste

8.45 SS. Trinità 
def. Silvana Bianchi
10.00 S. Stefano
deff. Amalia e Antonio
S. Messa di ringraziamento 
a chiusura dell’attività catechistica

11.00 S. Eufemia
S. Messa di ringraziamento 
a chiusura dell’attività catechistica
Legato def. Francesco Bianchi
Gemellaggio Yanama

Lunedì 
21 maggio

20.30 S. Andrea 
deff. Regina Cadenazzi e Battista Francesco Ciapessoni

deff. Paola Arcidiacono e Maria Bonetti
Martedì
22 maggio

8.30 S. Stefano
deff. Pietro e Francesca

Mercoledì 
23 maggio

20.30 S. Agata
per il gruppo dei fidanzati

Giovedì
24 maggio

17.30 SS. Trinità
Intenzione particolare

Venerdì
25 maggio

8.30 S. Stefano
def. Carla Ortalli

20.30 S. Giacomo
per una buona preparazione al 
nostro Sinodo diocesano

Sabato 
26 maggio 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Fabrizio e Isidoro

17.30 S. Agata  
def. Domenico Valli

Domenica 
27 maggio 
SS. Trinità

8.45 SS. Trinità 
def. Giuseppe Mazzoni
10.00 S. Stefano
def. Carmelo Pedroni

11.00 S. Eufemia
deff. Giuseppe e Norma Vaccani

Sabato 19 maggio ore 21.00 Veglia vicariale di Pentecoste al Santuario
Domenica 20 maggio Tombola e merenda per tutti ore 14.30 in Oratorio a Ossuccio
Martedì 22 maggio Consiglio pastorale vicariale ore 20.45 a Menaggio
Mercoledì 23 maggio Rosario ore 20.30 a Lera
Sabato 26 maggio Percorso di preparazione al matrimonio cristiano ore 16.30 a Lenno
Domenica 27 maggio Festa della SS. Trinità a Masnate: ore 20.30 Vespri e benedizione 
eucaristica; segue incanto dei canestri
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE a Ossuccio:  
mercoledì 23 maggio don Italo e don Giuseppe concluderanno le visite in via Sant’Agata


