
Dio chiede coraggio e fedeltà

C’è una chiamata di Dio per noi nella celebrazione dei Santi Martiri 
Crescenzio e Eufemia. La avvertiamo nel desiderio di tornare al Si-
gnore con la confessione, con la preghiera, nel rinnovato amore per 

la comunità e in qualche proposito di bene. Dio ci chiama ad essere  forti nel 
coraggio e nella fedeltà.

La vita cristiana mostra il meglio di sé quando non la 
si riduce al minimo. La sequela di Cristo ha misure 
grandi di fiducia, di carità, di passione per la vita 
propria e altrui. Si esprime nella preghiera, che è anche 
ricerca della volontà di Dio, approfondimento del senso 
dell’esistenza, dialogo speciale con Gesù, domanda, lode 
e ringraziamento.

Crescenzio ed Eufemia sono due Santi giovani. Lui 
morì diciottenne (o addirittura undicenne secondo al-
cune fonti) e lei quindicenne, sotto la stessa persecuzio-
ne di Diocleziano. Morirono a molti chilometri di distanza l’uno dall’altra, 
Crescenzio a Roma, Eufemia a Calcedonia; ma vicini nel giorno del martirio 
avvenuto nel 303, il 14 settembre per Crescenzio e il 16 settembre per Eufemia.

La testimonianza della loro giovane età è importante anche per noi che rischia-
mo di avere un cristianesimo dell’infanzia e poi della terza età. 
La vita cristiana illumina la giovinezza e la rende aperta e gioiosa. Le dà il 
senso e lo spessore sognato dai giovani, ma poco cercato. L’incontro con Gesù, 
che conosce il cuore dei giovani e sa come riempirlo di amore, è esperienza che 
cambia la vita. Preghiamo perché le distrazioni e i miraggi del nostro tempo 
non rendano miopi gli sguardi dei ragazzi. La nostra vita ha bisogno di vangelo 
vivo, il mondo ha bisogno di amore vero. 
Fare festa per noi è poter dire al Signore: vivo per te!

don Italo con don Giuseppe
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Quanto a me non ci sia 
altro vanto che 

nella croce del Signore.



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 
15 settembre 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
def. Rosi Rodigari - def. Nella

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 
17 settembre

20.30 S. Andrea segue Catechesi per adulti
deff.  Carlotta, Gaspare e Giancarlo - *

Martedì
18 settembre

8.30 S. Stefano (predicazione straordinaria) 
def. Natale Malacrida

Mercoledì 
19 settembre

20.30 S. Agata segue Adorazione eucaristica
deff. Cinzia e Claudio Galli - *

Giovedì
20 settembre

9.30 SS. Trinità (predicazione straordinaria)
deff. Carlo e Rina Fraquelli - *

Venerdì 
21 settembre

8.30 S. Stefano (pred. straordinaria)
deff. famiglia Brentani

20.30 S. Giacomo
*

Sabato 
22 settembre 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
def. Vittorio Cerliani

17.00 S. Eufemia 
deff. Eva e Beniamino Troncanetti

Domenica 
23 settembre 
XXV Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità 
deff. Maria e Leonardo Bianchi
10.00 S. Stefano
def. Simona Canzani

11.00 S. Eufemia
deff. Paolo e Luigia Riva

* Intenzione libera

Giovedì 20 settembre ore 20.30 in Chiesa parrocchiale a Lenno 
ConvoCazionE SpECiaLE pEr iL Sinodo dioCESano per le 
parrocchie di Lenno e di ossuccio - Preghiera e presentazione del cammino 
sinodale a cura di don Stefano Cadenazzi, delegato vescovile per il Sinodo
Venerdì 21 settembre pellegrinaggio dei bambini e dei ragazzi all’effige di 
Sant’Eufemia nel Santuario della B.V. del Soccorso. Cambio di orario: ritrovo  
ore 15.30 alla IV Cappella con catechisti e genitori. Rientro previsto per le 17.15

Sabato 22 settembre Confessioni a Ossuccio: ore 10.00-12.00 in particolare per 
bambini e ragazzi; 15.30-17.00 per tutti
Domenica 23 settembre FESta patronaLE di S. EuFEmia a oSSuCCio 
S. messa ore 11.00 con anniversari di matrimonio, segue rinfresco;  
incanto dei canestri ore 14.30, segue preghiera


