
Consultazione sinodale 5
Misericordia e presbiteri

Presbitero è la parola da cui viene, per contrazione, la parola prete. Così: pre-
sbitero. Letteralmente significa “anziano”, non nel senso letterale dell’età, 
ma anziano nell’esperienza della fede. Ecco perché si può essere ordinati 

presbiteri dai 24 anni in poi, solo dopo anni di formaizone in Seminario.
Il Sinodo diocesano ci chiede di riflettere su come la Mi-
sericordia cambi la vita di noi presbiteri e il nostro stesso 
ministero.
“L’audacia di Dio si mostra anche nel fatto che egli vo-
glia servirsi di creature rivestite di debolezza (gravate da 
limiti fisici, da vecchiaia, da condizionamenti psicologici, 
perfino da resistenze colpevoli alla Grazia di Dio…) per 
continuare a raggiungere, attraverso di loro, gli uomini di 
tutti di tempi” (Strumento per la consultazione, pag 48). 
In questo senso, noi preti facciamo per primi l’esperien-
za della misericordia e siamo chiamati ad essere vicini ad 
ogni persona con profonda umiltà e rispetto.
Oggi ci domandiamo: siamo coscienti di quanto sia importante avere dei pre-
ti nelle comunità? Anche a causa della diminuzione numerica del clero, in che 
modo sgravare noi preti da “uffici” e “incombenze” che soffocano l’esercizio del 
ministero?
A Lenno e a Ossuccio non mancano le collaborazioni, eppure serve andare oltre la 
generosità di singole persone. Serve rinnovare la vita comunitaria ponendo sem-
pre più le incombenze, soprattutto amministrative e organizzative, nelle mani di 
laici esperti e fedeli nella vita cristiana.
Invito a scrivere. Gli inviti delle settimane scorse sono andati pressoché ina-
scoltati! Non mi scoraggio, ma devo tenerne conto. Coraggio, parrocchiani, si 
costruisce la Comunità anche col pensiero e il dialogo!

don Italo con don Giuseppe
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

XIX DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Il Figlio dell’uomo è venuto 
per servire e dare la propria vita 

in riscatto per molti.



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 
20 ottobre
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Silvio e Maria 
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
Ringraziamento coniugi Ballestriero
deff. Alma e Andrea Galli

11.00 S. Eufemia
def. Gavino Satta
Gemellaggio Yanama

Lunedì 
22 ottobre

18.30 S. Stefano 
S. Messa annuale per Lyons Club

17.00 S. Eufemia 
deff. Gina e Carmen

Martedì
23 ottobre

8.30 S. Stefano 
def. Maria Pini

Mercoledì 
24 ottobre

20.30 S. Eufemia
deff. Giovanni e Carla - def. Luisa

Giovedì
25 ottobre

9.30 SS. Trinità
deff. Alma Vanini e Severino Bordoli - deff. famiglia Muzio

Venerdì 
26 ottobre

8.30 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica  - def. don Sandro Broggi

Sabato 
27 ottobre
prefestiva

16.30 S. Stefano 
def. Egidio

17.30 S. Agata
deff. Cantoni Augusto e Martina

Domenica 
28 ottobre 
XXX Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità
deff. Francesco Leoni e Giovanna Vanini
10.00 S. Stefano
55° anniversario di matrimonio 
Giancarlo e Rosa Vanini
deff. Armando Villa e Rosalinda Bajo

11.00 S. Eufemia
def. Mariuccia
deff. Leoni Angelo e Maria

Domenica 21 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
Martedì 23 ottobre incontro vicariale “Insieme appassionatamente” preghiera e 
approfondimento su stile e azione sinodale, ore 20.45 in chiesa parrocchiale a Menaggio
Mercoledì 24 ottobre Incontro del Gruppo mamme Oratorio di Ossuccio dopo la  
S. Messa delle 20.30, in saletta
Venerdì 26 ottobre Inizio cammino per i ragazzi di 3a media (Tappa 14)  
ore 18.00-20.30 in Oratorio a Ossuccio, conclusione con “una pastasciutta insieme” 


