
Consultazione sinodale 2
Misericordia e famiglia

Q uando eravamo solo figli, da poco nati alla vita, abbiamo sperimen-
tato la Misericordia in ogni atto di amore ricevuto, nell’abbraccio per 
i pianti notturni, come nel dono del cibo, da 

parte di chi ha avuto cura del nostro fragile corpo di 
neonato. La Misericordia ci accompagna nell’essere fra-
telli, sposi, genitori, nonni, zii… La persona saggia ri-
conosce i segni della misericordia che l’hanno toccata 
nel tempo e vive con animo riconoscente.
Di più: si può diventare sensibili alla Misericordia e 
comprendere che è la medicina nella fragilità, il soste-
gno nella fatica, la cura nelle malattie dell’amore. La 
Misericordia guarisce la freddezza, l’abitudinarietà, la 
sofferenza e perfino il tradimento. 
Il Sinodo diocesano ci invita a riflettere sulla Misericordia nelle famiglie, ri-
conoscendo che il nostro tempo “è il tempo della misericordia” e che siamo 
chiamati a promuovere una “cultura della misericordia” che incida sulla società 
perché diventi più accogliente e fraterna.
Ci domandiamo tre cose importanti: quali gesti di Misericordia è bene pro-
muovere nelle case per essere più cristiani e più sereni? La comunità parroc-
chiale può fare qualcosa per andare incontro alle situazioni familiari di fragilità 
e di conflitto? Come possiamo fare, nelle nostre famiglie, per non cadere nella 
tentazione di essere chiusi, aggressivi, razzisti, insensibili alle sofferenze dei po-
veri? 
Rinnovo l’invito a partecipare alla consultazione sinodale con uno scritto, an-
che breve, da consegnare in parrocchia. La prima settimana non ho ricevuto 
neppure un riscontro. Forse la seconda settimana andrà meglio, con fiducia!  

don Italo con don Giuseppe

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 40
dal 30 settembre al 7 ottobre 2018
www.parrocchielennoeossuccio.it - info@parrocchielennoeossuccio.it

Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

XXVI DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

La tua parola, Signore, è verità;
consacraci nella verità.



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 
29 settembre 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
def. Celestino

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

Domenica 
30 settembre 
XXVI 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

DA LuNEDì 1 OTTObRE ENTRA IN VIGORE L’ORARIO INVERNALE DELLE S. MESSE
Lunedì 
1 ottobre

17.00 S. Eufemia 
def. Valeria - *

Martedì
2 ottobre

8.30 S. Stefano 
deff. Graziano e famiglia

Mercoledì 
3 ottobre

20.30 S. Eufemia
def. Celestina Cossa Cadenazzi - *

Giovedì
4 ottobre

9.30 SS. Trinità - S. Francesco Patrono d’Italia
deff. Bordoli Abbondio, Maria e Emilia - *

Venerdì 
5 ottobre

8.30 S. Stefano
def. Santino Pini - *

Sabato 
6 ottobre

16.30 S. Stefano prefestiva 
deff. Casimiro e Dorino

11.00 S. Giacomo
def. Maria Maddalena Montandon
17.30 S. Agata prefestiva
Pro populo

Domenica 
7 ottobre 
XXVII Tempo Ord. 

10.00 S. Andrea (sospesa a Masnate)
def. Giovanni La Rosa
10.00 S. Stefano
Pro populo
15.00 S. Stefano: battesimi

11.00 S. Eufemia
Legato deff. Salice Corinna e 
famiglia

* Intenzione libera

Domenica 30 settembre a Ossuccio Concerto coro Pieve d’Isola ore 21.00 in S. Eufemia
Martedì 2 ottobre a Como Aggiornamento del clero ore 9.30-16.00 in Seminario
Venerdì 5 ottobre: in mattinata Visita agli ammalati di Lenno e di Ossuccio; 
ore 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale presso Suore Adoratrici a Lenno
Sabato 6 ottobre: a Gravedona “Lo Spirito è il Signore e dà la vita” incontro 
vocazionale per i giovani con la partecipazione del Vescovo Oscar, dalle ore 15.30; 
a Lenno Concerto Coro Sound of Joy ore 21.00 nella chiesa di S. Stefano
Domenica 7 ottobre: alla chiesa di S. Andrea Festa della Madonna del Rosario: 
S. Messa ore 10.00, segue Incanto dei canestri  - sospesa la S. Messa a Masnate; 
a Menaggio Formazione: “Mio fratello che guardi il mondo” testimonianza 
dell’infermiera Marina Buzzetti sul soccorso ai migranti, ore 20.30 all’Oratorio 


