
Il Sinodo siamo “lo Spirito Santo e noi”

Da qualche tempo parliamo di Sinodo, ora viene il momento di attuarne 
la fase a livello parrocchiale. Il Sinodo è l’esperienza ecclesiale a cui ci 
chiama il Vescovo nei prossimi mesi. Ad una grande consultazione 

(autunno 2018) della misura della Diocesi seguirà l’analisi dei materiali raccolti 
(da febbraio in poi) e la costituzione delle commissioni che dovranno elaborare 
lo “Strumento di lavoro”. Nel 2020, da gennaio ad ago-
sto, si terranno le sessioni dell’Assemblea sinodale com-
posta da oltre 400 rappresentanti delle varie parrocchie 
e delle attività diocesane.

Il Sinodo sarà innanzitutto un atto di fede nella pre-
senza dello Spirito Santo in mezzo a noi. Così ama-
vano dire gli apostoli riuniti in “Concilio”: “Lo Spirito 
Santo e noi…” (At 15,28). 

La consultazione va necessariamente aperta al più alto 
numero di persone, non solo a chi normalmente fre-
quenta la Chiesa. Sarà possibile se ciascuno di noi si farà 
portavoce delle domande sinodali presso i propri familiari, i colleghi di lavoro, 
i vicini di casa. Dovremo cercare di dirci come desideriamo che la chiesa sia, 
ma soprattutto dovremo capire insieme che cosa il Signore desidera da noi. 
La Chiesa infatti non vive di maggioranze democratiche neanche nei Sinodi, 
ma di ricerca della fedeltà al Signore: proprio per questo ogni parola di ogni 
cristiano è importante. E anche le parole di chi cristiano non è, perché Dio può 
parlare attraverso tutti.

Affronteremo delle scelte che potranno cambiare anche radicalmente la vita 
delle Parrocchie, a partire dall’essere “testimoni e annunciatori della misericordia 
di Dio”. Comunità, famiglie, giovani, poveri e presbiteri saranno gli ambiti 
posti sotto riflessione sinodale. Iniziamo con fiducia. Finiremo con gioia!

don Italo con don Giuseppe
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

XXIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Gesù annunciava il vangelo 
del Regno e guariva ogni sorta 

di infermità nel popolo.



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 
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

Lunedì 
10 settembre

20.30 S. Andrea 
def. Lina Conforto

Martedì
11 settembre

8.30 S. Stefano 
def. Bruno Ortelli

Mercoledì 
12 settembre

20.30 S. Agata
deff. Regina e Francesco - Battista

Giovedì
13 settembre

17.30 SS. Trinità
def. Atene

Venerdì 
14 settembre

8.30 S. Stefano
def. Angelo Rossi 20.30 S. Giacomo

Sabato 
15 settembre 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
def. Rosi Rodigari

17.00 S. Eufemia 
def. Lidia

Domenica 
16 settembre 
XXIV Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità 
def. Silvana Bianchi
10.00 S. Stefano
def. Giovanni La Rosa

11.00 S. Eufemia
deff. Rita, Elisa e Luigi

Lunedì 10 settembre ore 20.45 Gruppo liturgico presso Salone parrocchiale a Lenno
Mercoledì 12 settembre ore 20.30 Consiglio affari economici a Lenno
Giovedì 13 settembre ore 20.30 Consiglio affari economici a Ossuccio
Venerdì 14 settembre in mattinata Visita agli ammalati di Lenno
Sabato 15 settembre ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario
SETTIMANA DEI SANTI MARTIRI CRESCENZIO ED EUFEMIA 
Sabato 15 settembre Confessioni a Lenno: ore 10.00-12.00 in particolare per 
bambini e ragazzi; 15.30-17.00 per tutti 
Domenica 16 settembre Festa di S. Crescenzio a Lenno 
S. Messa ore 10.00, segue Incanto dei canestri (solo mattina); Vespri e Benedizione 
eucaristica ore 14.30; per gli altri appuntamenti vedi locandina


