
Consultazione sinodale 3
Misericordia e giovani

èniziato il 3 ottobre il Sinodo dei giovani, con papa Francesco, in ascolto 
della loro vita. Anche noi ci mettiamo a questa scuola di attenzione e di 
lungimiranza con le nostre speranze e le nostre fatiche.

Stiamo lavorando a rinnovare le strutture dei due orato-
ri. Lo facciamo per i ragazzi e per i giovani, che purtrop-
po hanno già tempi di vita regolati sull’orologio degli 
adulti, privo di pause e di tempi liberi. Come raggiungerli?  
Tante volte non so come fare a farli sentire amati e cercati.
Ai giovani non abbiamo cose da dare, né divertimento a 
basso costo. Abbiamo un dono che ha un nome: Gesù. 
Una proposta che ha attraversato i secoli: il Vangelo di 
Cristo. Una strada sulla quale camminare: la vocazione 
personale. Un amore che risana: la Misericordia di Dio che 
raggiunge il loro cuore. 
Di fronte a queste proposte qualche giovane sorride e dice: “O, don…” senza ag-
giungere altro, forse per rispetto. Non mi inquieta questa risposta. A volte vi trovo 
le vibrazioni di una nostalgia di bene che andrebbe risvegliata ulteriormente. Sono 
certo: “giovane aiuta giovane”. Rinnovo un appello ad adolescenti e giovani delle 
nostre comunità ad “esserci”, innanzitutto alla Messa domenicale e poi nelle varie 
occasioni parrocchiali e vicariali per crescere nella fede. Un appello a diventare pro-
tagonisti della vita d’oratorio e di forti esperienze spirituali, caritative e di forma-
zione della coscienza. Giovani, questa settimana è per voi la domanda sinodale: 
“Come possiamo, noi giovani d’oggi, essere apostoli degli altri giovani?”.
Anche voi adulti potere rispondere. Meglio ancora, potreste aiutare qualche 
giovane a leggere queste poche righe e a scrivere qualche breve considerazione 
da farmi avere.  

don Italo con don Giuseppe
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Se ci amiamo gli uni gli altri,
Dio rimane in noi e l’amore 

di lui è perfetto in noi.



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 
6 ottobre
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Casimiro e Dorino

17.30 S. Agata
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

Lunedì 
8 ottobre

17.00 S. Eufemia 
deff. Cesira e Antonio - *

Martedì
9 ottobre

8.30 S. Stefano 
def. Egidio - def. Angioletto

Mercoledì 
10 ottobre

20.30 S. Eufemia
 deff. Eugenio e Elsa - *

Giovedì
11 ottobre

9.30 SS. Trinità
deff. Giuseppe e Corinna - *

Venerdì 
12 ottobre

8.30 S. Stefano
def. Bruno Ortelli - *

Sabato 
13 ottobre
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Mariano, Olga e Cesare
def. Marianna e fam. Speziale

17.30 S. Agata
deff. Galli Silvano, Enrica e 
Giuseppina

Domenica 
14 ottobre 
XXVIII Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità
def. Ermanno Cadenazzi
10.00 S. Stefano
def. Attilio Zanotta

11.00 S. Eufemia
deff. Pinuccia e Luigi Vanini

* Intenzione libera

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 
Martedì 9 ottobre Incontro del presbiterio vicariale ore 10.00 presso le Suore 
Adoratrici a Lenno
Giovedì 11 ottobre: S. Messa per l’anniversario di Guido Monzino ore 11.00 a Villa 
Balbianello; Incontro del Percorso di preparazione al matrimonio cristiano ore 
20.30 presso le Suore Adoratrici a Lenno
Venerdì 12 ottobre Avvio dei gruppi di catechesi IC ore 14.30 a Lenno e Ossuccio
Sabato 13 e domenica 14 ottobre pellegrinaggio a Roma per la Canonizzazione dei 
beati Paolo VI, Oscar Arnulfo Romero e Francesco Spinelli


