
Consultazione sinodale 4
Misericordia e poveri

Il Sinodo diocesano ci impegna anche in un discernimento sulla solidarietà che 
combatte le varie forme di povertà e sull’esperienza della povertà in spirito, 
così importante per la vita cristiana.

Dio si è fatto povero. Questa affermazione teologica, 
dolcemente natalizia, esistenzialmente sconvolgente, ci 
rimanda alla rivelazione dell’amore divino, al cuore del 
Vangelo, che prima di essere annuncio in parole, è annun-
cio nei fatti: in Gesù si manifestano il modo e lo stile di 
Dio, che si fa povero, concretamente povero, per essere 
fratello e amico di ogni uomo. “Dio si è fatto povero per 
arricchirci mediante la sua povertà” (Benedetto XVI).
Così, la scelta di servire i poveri nasce dalla confidenza con 
lo stile di Gesù. Servire i poveri e sentirsi poveri non sono 
due opzioni lontane l’una dall’altra, ma si richiamano a 
vicenda, si intersecano, si illuminano. 
Oggi le indigenze si moltiplicano: il primo atto di amore è ascoltare i poveri e co-
noscere le tante povertà che caratterizzano la vita di tanti fratelli e sorelle, dall’in-
sufficienza economica alla fragilità relazionale, dalla mancanza di salute fisica e 
psicologica al disagio sociale. Non ultima, anche tra i ricchi, c’è la povertà di una 
vita impostata su falsi valori. Per questo la prima carità resta l’evangelizzazione, in 
parole e gesti.
Se, interrogandoci sulla carità ai poveri ci viene spontaneo chiederci che cosa dob-
biamo fare, impariamo anche a riflettere su come dobbiamo essere.
La nostra comunità può fare passi importanti per essere un segno di misericordia 
verso i poveri. Rinnovo la proposta di scrivere una riflessione per il Sinodo dio-
cesano. Bastano dieci righe, anche solo un pensiero fatto col cuore e con fiducia 
nella consultazione. Le domande sono queste: quale attenzione abbiamo per i 
poveri? La Misericordia di Dio come ci trasforma nell’essere vicini ai poveri?

don Italo con don Giuseppe
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

XXVIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Beati i poveri in spirito,
perché di essi 

è il regno dei cieli.



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 
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

Lunedì 
15 ottobre

17.00 S. Eufemia 
deff. Amilcare e Maria - def. Lidia

Martedì
16 ottobre

8.30 S. Stefano 
deff. Gabriele e Emiliana

Mercoledì 
17 ottobre

20.30 S. Eufemia segue Adorazione eucaristica
 def. don Piercarlo Contini

Giovedì
18 ottobre

9.30 SS. Trinità
def. Gino Bordoli e famiglia - Legato def. Clelia Righi

Venerdì 
19 ottobre

8.30 S. Stefano
def. Riccardo Botta - *

Sabato 
20 ottobre
prefestiva

16.30 S. Stefano 
Silvio e Maria (ringraziamento)
deff. Angelo, Nazarena, Libera, Emilia

17.30 S. Agata
def. Renata Galli

Domenica 
21 ottobre 
XXIX Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità
def. Renata Galli
10.00 S. Stefano
Coscritti classe 1943
deff. Alma e Andrea Galli

11.00 S. Eufemia
def. Gavino Satta
Gemellaggio Yanama

* Intenzione libera

Sabato 13 e domenica 14 ottobre pellegrinaggio a Roma per la Canonizzazione dei 
beati Paolo VI, Oscar Arnulfo Romero e Francesco Spinelli 
Venerdì 20 ottobre Gruppi di catechesi IC ore 14.30 a Lenno e Ossuccio; 
Avvio ACR per i ragazzi delle medie dalle 17.30 alle 20.00 a Ossuccio
Sabato 21 ottobre:
•	 ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario della B.V. del Soccorso
•	 ore 15.00 partenza in pullman per l’Ingresso di don Giuliano Zanotta a Mandello 

Lario (vedi locandina dedicata)
Domenica 22 ottobre: 
•	 Giornata missionaria mondiale: colletta con buste durante le S. Messe a Lenno e a 

Ossuccio; Banco vendita torte dopo la S. Messa delle ore 10.00 a Lenno
•	 Conferimento del mandato ai catechisti durante la S. Messa delle 10.00 a Lenno
•	 Gruppo familiare ore 11.00 nel Salone parrocchiale a Lenno


