
Siamo pochi in chiesa, ma chi prega in famiglia?

O gni volta che Papa Francesco parte per un viaggio apostolico, prima 
si reca a pregare nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Un’azione da 
imitare: avere un luogo in cui dialogare con la Madonna, affidandole 

la buona riuscita spirituale di ciò che vogliamo fare. La riuscita “spirituale” 
non è sempre la più comoda.
Il Papa è in Irlanda per il IX Incontro Mondiale delle Famiglie dedicato al 
tema “Il Vangelo della Famiglia: gioia per il mondo”.
Nella nostra comunità siamo convinti dell’importanza 
delle famiglie. Dalle famiglie può venire la buona no-
tizia sul valore della vita e dell’amore: il fatto che un 
uomo e una donna decidano di promettersi amore per 
sempre aprendosi alla vita, alla custodia e all’educazione 
dei figli è realmente la notizia buona di cui il mondo ha 
bisogno.
Famiglie perfette? Non esistono!
Famiglie tagliate fuori dalla vita della Chiesa a motivo di 
separazioni o divorzi, di crisi e di latitanze? Non avvenga 
mai!
Ogni famiglia è in grado di vivere la concretezza della gioia mescolata con le 
fatiche quotidiane, con il costo dei pannolini o della badante, con un lavoro 
pesante o instabile, con qualche fatica nella salute, con una situazione eco-
nomica incerta. In famiglia l’amore può rinascere ogni giorno, come il pane 
fresco, quando permettiamo a Gesù di visitarci nelle nostre case, nei nostri 
limiti, nelle nostre attese, in ogni circostanza. Sì, carissimi parrocchiani: in 
famiglia si deve pregare! Quando chiedo ai nostri ragazzi e agli adolescenti 
di recitare con me il “Ti adoro, mio Dio”, mi accorgo che non lo sanno. È un 
piccolo test. Volete farlo in casa?

don Italo con don Giuseppe
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

XXI DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Le tue parole, Signore, 
sono spirito e vita;

tu hai parole di vita eterna.



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 
25 agosto 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Rosa, Natale e Giuseppe Vanini

17.00 S. Eufemia 
Pro populo

Domenica 
26 agosto 
XXI Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità 
deff. Antonio e Maria
10.00 S. Stefano
Pro populo

11.00 S. Eufemia
def. don Gianni

Lunedì 
27 agosto

20.30 S. Andrea 
Legato mons. Osvaldo Santi

Martedì
28 agosto

8.30 S. Stefano 
def. Marina

Mercoledì 
29 agosto 20.30 S. Agata

Giovedì
30 agosto

17.30 SS. Trinità
deff. fam. Pinchetti e Manzoni

Venerdì 
31 agosto

8.30 S. Stefano
Per i sacerdoti 20.30 S. Giacomo

Sabato 
1 settembre 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
Pro populo

17.00 S. Eufemia 
Pro populo

Domenica 
2 settembre 
XXII Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità 
def. Carmelo
10.00 S. Stefano
def. Pierangelo

11.00 S. Eufemia
deff. Luigi Pederzani e Lina Bordoli
15.00 S. Eufemia
Battesimi

CELEBRAZIONE MATRIMONIO COMUNITARIO 
Per la prima volta celebriamo il “matrimonio in forma comunitaria” nella messa 
domenicale. Questa proposta, rivolta ai fidanzati, a chi è sposato solo civilmente 
o è convivente, permette di vivere il sacramento in modo sobrio e tuttavia 
solenne. Proprio l’indole comunitaria di questa proposta aiuta la comunità a 
riscoprire che il matrimonio rende gli sposi testimoni di Cristo impegnati a 
edificare la Chiesa.

Domenica 2 settembre Concetta Pace e Paolo Molli celebreranno il rito del 
matrimonio nella S. Messa delle ore 10.00 in Chiesa parrocchiale a Lenno


