
Ogni famiglia sia un faro!

L’incontro mondiale delle famiglie, celebrato domenica scorsa 26 agosto in 
Irlanda, ha permesso a Papa Francesco di delineare ancora una volta la 
missione delle famiglie. Il plurale è d’obbligo perché ogni famiglia porta 

in se l’impronta della propria originalità. La famiglia è la dimensione originaria 
in cui veniamo al mondo, con le sue relazioni interne ed esterne, con le sue 
risorse, le prove della vita, gli slanci di generosità e le speranze che rinascono in 
ogni bambino che viene alla luce. 
Nonostante le ripetute affermazioni di crisi delle famiglie 
e le avvisaglie di perdita di prospettiva e di direzione nella 
cultura che avanza, saranno ancora le famiglie a salva-
re il mondo, perché sono portatrici naturali del Vangelo 
della vita, dell’accoglienza, del lavoro, del perdono e di 
tanti antidoti contro l’odio che avvelena la vita e contro le 
antiche e nuove forme di esclusione sociale.
Un faro è la famiglia, portatore di luce nella notte, pun-
to di riferimento per la rotta dell’umanità. Un faro, col 
suo messaggio di luce, silenzioso e necessario, impedisce 
alle navi di perdersi nel buio, soprattutto nelle notti senza 
luna o tempestose. “Dio desidera che ogni famiglia sia un faro che irradia la gioia 
del suo amore nel mondo” ha detto Papa Francesco nell’Incontro mondiale delle 
famiglie. Parole da accogliere e da meditare. Attenzione: non ha detto “I genito-
ri siano un faro”. Ha detto: “Ogni famiglia lo sia!” Penso ai bambini e ai giova-
ni, portatori di speranza e parte integrante di ogni famiglia. Il futuro è scritto 
nel cuore dei giovani, la speranza danza con loro alla musica della crescita. La 
gioia e la tenerezza sono di casa negli occhi e nei giochi dei bambini.
Le nostre case contengono più ricchezza che le casseforti delle banche: e non 
sono soggette a svalutazione. 
Ogni famiglia sia un faro, a partire proprio dalla tua!

don Italo con don Giuseppe
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

XXII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Per sua volontà il Padre ci ha 
generati per mezzo della parola 
di verità, per essere una primizia 

delle sue creature.



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 
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

Lunedì 
3 settembre

20.30 S. Andrea 
deff. Fulvio, Rita e Silvio

Martedì
4 settembre

8.30 S. Stefano 
deff. Romolo e Veronica

Mercoledì 
5 settembre 20.30 S. Agata

Giovedì
6 settembre

17.30 SS. Trinità
def. Enrico

Venerdì 
7 settembre

8.30 S. Stefano
Intenzione particolare 20.30 S. Giacomo

Sabato 
8 settembre 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Cavadini Emilo e Clementina

17.00 S. Eufemia 
deff. Pia e Angela Zambruno

Domenica 
9 settembre 
XXIII Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità 
Pro populo
10.00 S. Stefano
def. Renzo Brambilla

11.00 S. Eufemia
def. Luisa

Festa della B.V. del soccorso
5-6-7 settembre Giornate di preparazione alla Festa della B.V. del soccorso
ore 5.30 Processione e Rosario con partenza dalla IV cappella
S. Messe ore 6.00 - 10.30 - 17.00 - Lodi mattutine ore 7.30; Vespri ore 18.30
sabato 8 settembre Festa S. Messe ore 6.00 - 8.30 - 10.30 - 16.00 - 17.00
Lodi mattutine ore 7.30; Rosario ore 15.00; Vespri ore 18.30
Domenica 9 settembre dalle 14.00 alle 17.00 apertura di tutte le cappelle con 
possibilità di visita interna

azIone cattolIca 
domenica 9 settembre primo incontro di formazione e programmazione  
per adulti, giovani e giovanissimi, ore 16.30 presso la Casa Suore Adoratrici


