
Consultazione sinodale 1
Misericordia e comunità cristiana

C apita ai migranti della storia: lasciata la propria terra, portano nel cuore 
per un po’ di tempo la nostalgia, ma poi, rassegnati o obbligati a vivere 
le nuove situazioni, lasciano che il passato si dilegui lentamente come 

le luci all’arrivo delle ombre della sera. Non vi sembra 
che a volte, nella vita cristiana, siamo come migranti che  
hanno perso il ricordo delle proprie origini? Forse ancor 
di più: stiamo separando l’albero della nostra vita 
dalla radice della fede. Per questo la fede appassisce! 
Rinsecca! Può morire!
Pur vivendo nel luogo in cui siamo cresciuti, dove abbia-
mo ricevuto Battesimo, Cresima e Prima Comunione, 
dove abbiamo fatto i chierichetti o abbiamo giocato in 
oratorio… lasciamo che tutto ciò sia relegato nei ricordi, 
dimenticando che si tratta di radici. Si può forse pensa-
re di essere cristiani senza avere un legame col Signore 
presente nella Chiesa? Senza attingere ai doni di Dio? Senza Messa e senza 
Confessione per anni? Senza fare esperienza della sua misericordia? 
Il Vescovo ci chiede di dialogare con tutti su alcuni ambiti della nostra vita cri-
stiana: il primo è Misericordia e comunità. Si tratta della Consultazione che 
il Sinodo prevede per questi mesi fino alla fine di febbraio nelle parrocchie.
Facciamo di questo messaggio settimanale un’occasione per raccogliere 
opinioni, pensieri e proposte scrivendo a me o a don Giuseppe sia su un figlio 
sia attraverso la posta elettronica. Non raccogliamo lamentele, ma proposte e 
idee. Anche la più piccola può servire! 
Le domande di questa settimana sono: come aiutarci a ritrovare nella fede la 
strada della partecipazione alla S. Messa domenicale? Come sentire nel cuore il 
senso di appartenenza alla vita parrocchiale? 

don Italo con don Giuseppe
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

XXV DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Dio ci ha chiamati mediante 
il Vangelo, per entrare 

in possesso della gloria 
del Signore nostro Gesù Cristo.



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 
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

Lunedì 
24 settembre

20.30 S. Andrea 
deff. Lidia Cadenazzi e Candido Rainoldi - deff. famiglia Adriano Ciapessoni

Martedì
25 settembre

8.30 S. Stefano 
deff. Severino e famiglia

Mercoledì 
26 settembre

20.30 S. Agata
deff. famiglia De Maria Pasqualina e Silvio - *

Giovedì
27 settembre

17.30 SS. Trinità
def. Ermes Tencalla - *

Venerdì 
28 settembre

8.30 S. Stefano
def. Giovanni Ardinaschi

20.30 S. Giacomo
deff. Piercarla e fam. Giovio - Valdè

Sabato 
29 settembre 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
def. Celestino

17.00 S. Eufemia 
deff. Bellosi Anna, Berta e Tullia

Domenica 
30 settembre 
XXV Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità 
def. Monica
10.00 S. Stefano
deff. Carla e Dino

11.00 S. Eufemia
deff. Maria e Vittorino Vaccani

* Intenzione libera

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

Martedì 25 settembre Consiglio pastorale vicariale ore 20.45 a Menaggio
Domenica 30 settembre Concerto coro pieve d’isola ore 21.00 in chiesa 
parrocchiale a Ossuccio
n.B. da lunedì 1 ottobre entrano in vigore gli orari invernali delle S. Messe:
Lunedì ore 17.00 a S. Eufemia Venerdì ore 8.30 a S. Stefano
Martedì ore 8.30 a S. Stefano Sabato ore 16.30 a S. Stefano

Sabato ore 17.30 a S. AgataMercoledì ore 20.30 a S. Eufemia
Giovedì ore 9.30 a Masnate Domenica orari invariati


