
Quest’estate farò…

L’inizio di giugno ci proietta nelle programmazioni estive. Riguardano in 
modo diverso le persone a seconda dell’età e della condizione di salute. 
Tant’è che, a volte, chi non sta bene, soffre ancor di più al pensiero di non 

poter vivere momenti lieti, muovendosi dalla propria casa per raggiungere luoghi 
di riposo o di festa.
Gli adulti lavoratori programmano le ferie. Suggerisco di 
considerare anche la dimensione spirituale della nostra 
vita: più precisamente il nostro rapporto col Signore Gesù. 
Non penso solo a momenti di relax o di lettura, ma a qual-
che occasione di cura dell’anima: una visita prolungata ad 
un santuario, un giorno di silenzio col Vangelo in mano, 
un ritiro spirituale, un campo estivo dell’Azione Cattolica, 
un’occasione di formazione… Le S. Messe festive e feriali 
sono a portata di mano per tutti, a casa o in vacanza. Molte 
Messe estive nelle nostre comunità le celebriamo di sera: un 
piccolo sforzo ad uscire per un grande dono!
I giovani e i ragazzi hanno tante proposte di campi vicariali e diocesani: com-
pagnia, esperienze di amicizie vecchie e nuove, giochi…, ma soprattutto il far 
posto a Gesù nella nostra vita. Questo conta più di ogni altra cosa. Dobbiamo 
saperlo, anche se tanta superficialità ce lo fa dimenticare, se un po’ di vergogna fa 
nascondere il proprio amore per Dio. Ogni ragazzo e ogni giovane ha una vocazio-
ne speciale da conoscere e da seguire. Dedichiamo tempo e risorse a riconoscerla.
Ai bambini fa bene programmare la giornata in famiglia con l’aiuto quotidiano 
dei genitori, perché nell’ordine delle cose che si fanno non manchi mai la preghie-
ra del mattino e della sera, ci sia posto per qualche buona lettura, per servire la 
Messa come chierichetti. Alcune giornate straordinarie, che chiamiamo “Grest a 
tappe”, ci aiuteranno a stare insieme, per giocare e lodare il Signore nella gioia.
Quest’estate faremo tutti cose belle, ricche di amore di Dio!

don Italo con don Giuseppe
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SANTISSIMO CORPO
E SANGUE DI CRISTO

Io sono il pane vivo, disceso 
dal cielo, dice il Signore,

se uno mangia di questo pane 
vivrà in eterno.



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

Sabato 
2 giugno 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Adriana e Enrico Aureggi

17.00 S. Eufemia  
deff. Adolfo Gobetti e Felicita
def. Gianni De Angeli

Domenica 
3 giugno 
Corpus Domini

8.45 SS. Trinità 
deff. Guglielmo e Gina Botta
10.00 S. Stefano
Pro populo

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Lunedì 
4 giugno

20.30 S. Andrea 
deff. Carlo, Ines, Gino e Jolanda - deff. Angelo, Lidia Abbate e Palma Zanotta

Martedì
5 giugno

8.30 S. Stefano
per le intenzioni di Mario e Rosalina Pittaluga

Mercoledì 
6 giugno

20.30 S. Agata
deff. Mariangela e Carlo Giovio

Giovedì
7 giugno

17.30 SS. Trinità
deff. Carlo e Rina

Venerdì 
8 giugno

8.30 S. Stefano
deff. Carlo, Luigi e Giulia Bordoli

20.30 S. Giacomo
def. Franco RIghetti

Sabato 
9 giugno 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Marina e Rachele Malacrida

17.00 S. Eufemia  
def. Gisella Galli

Domenica 
10 giugno 
X Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità 
def. Marta Cadenazzi
10.00 S. Stefano
deff. Giovanni e Esterina La Rosa
15.00 S. Stefano
Battesimi

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Domenica 3 giugno SolennItà del CorpuS domInI  
alle ore 20.30 processione eucaristica delle due Parrocchie: partenza dalla chiesa 
di S. Agata a Ossuccio, arrivo nella Chiesa parrocchiale di S. Eufemia, benedizione 
eucaristica e conclusione; segue rinfresco
Mercoledì 6 giugno Avvio della consultazione dell’XI Sinodo diocesano  
ore 21.00 al Cinema Astra di Como, con mons. Mario Delpini, arcivescovo di 
Milano. Collegamento in diretta streaming presso la Casa Suore Adoratrici.
Domenica 10 giugno AnnIverSArI dI mAtrImonIo A lenno 
Festeggiamo insieme gli anniversari più significativi: 1 anno, 5, 10, ecc, di cinque 
in cinque, fino a 50, 55, 60 e oltre. L’invito vale per tutti gli sposi che risiedono in 
Parrocchia, anche per coloro che si sono sposati altrove. è gradita conferma, anche 
telefonica in Parrocchia (0344 55118) o a Giorgio Greppi (cell. 338 6239850).


