
Quali peccati confessare?

I primi giorni di novembre, con il ricordo dei “Santi e dei morti”, diventano 
un’ottima occasione per fare un po’ di pulizia dell’anima con una buona con-
fessione dei propri peccati. Pulizia dell’anima in realtà è pulizia della vita, è 

rinnovamento della fede e della buona volontà di far po-
sto a Dio nella vita, è impegno a vivere il bene e a farlo.
La Confessione è sempre legata ad una vita che merita 
di essere vissuta in tonalità evangelica, molto meglio di 
come la viviamo. Si tratta di recuperare salute spiritua-
le, intaccata da mille mali e influenze, di cui una molto 
diffusa è la superficialità. Quali peccati confessare, visto 
che qualcuno pensa di non averne e qualcun altro ritiene 
che siano sempre quelli dell’ultima volta? Peccati ne ab-
biamo tutti. Meno li riconosciamo è più ne siamo intrisi. 
Per riconoscerli, si parte sempre dal rapporto con Dio, 
dall’amore di Gesù e per Gesù.
Ammettiamo i nostri peccati, li confessiamo e ne siamo perdonati solo se l’a-
more di Gesù li mostra al nostro cuore. Mai l’abitudine o l’elenco fisso ci 
permetteranno un buon esame di coscienza. La confessione non è la dogana 
dove si dichiara il minimo necessario, ma è l’abbraccio di Dio che ci mostra le 
nostre possibilità di bene e insieme ci rivela le resistenze, le brutte abitudini, 
l’egoismo, la distrazione, la mentalità mondana.
Il metodo migliore? Leggere con calma qualche pagina di Vangelo e inter-
rogarci su come la mettiamo in pratica. Poi chiederci: sono in sintonia con 
questo Vangelo? In cosa sono divenuto distante dal Signore? Quali occasioni 
mi mantengono fedele al Signore e quali mi allontanano? Partecipo ogni 
domenica alla S. Messa? Per fugare ogni dubbio: non andare a Messa è il più 
diffuso e il più pericoloso dei peccati, perché ci lascia senza “Parola di vita” e 
senza “Pane della vita”.

don Italo con don Giuseppe
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

XXX DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Il salvatore nostro Cristo Gesù 
ha vinto la morte

e ha fatto risplendere la vita 
per mezzo del Vangelo.



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 
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 Rina Vanini
deff. Armando Villa e Rosalinda Bajo

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

Lunedì 
29 ottobre

17.00 S. Eufemia 
def. Patrizio Butti - deff. Vito e Vincenzo

Martedì
30 ottobre

8.30 S. Stefano 
def. suor Margherita - def. don Sandro Broggi

Mercoledì 
31 ottobre
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica

17.30 S. Agata
def. Anna Bellosi

Giovedì
1 novembre
Tutti i Santi

8.45 SS. Trinità
deff. Gino Bordoli e famiglia
10.00 S. Stefano
segue Processione al cimitero e
benedizione di tutti i defunti

11.00 S. Eufemia
Pro populo
15.00 Vespri, Processione al
cimitero e benedizione di tutti i
defunti

Venerdì 
2 novembre
Commemorazione 
dei defunti

9.30 S. Messa al Cimitero 10.30 S. Messa al Cimitero

20.30 S. Messa per tutti i defunti
nella chiesa di S. Stefano a Lenno

Sabato 
3 novembre
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Coscritti del 1948
deff. Leoni Bruno e Anna

17.30 S. Agata
Legato Benefattori defunti della 
Parrocchia

Domenica 
4 novembre 
XXXI Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità
def. Monica
10.00 S. Stefano
deff. Valdè Matteo, Olga, Vittorina

11.00 S. Eufemia
def. don Romeo Leali

Lunedì 29 ottobre Gruppo adulti Azione Cattolica ore 20.30 presso Suore Adoratrici
Sabato 3 novembre “Gaudete et exsultate” elevazione spirituale in occasione di Tutti i 
Santi con concerto del Coro Pieve d’Isola, ore 21.00 nella chiesa di S. Stefano a Lenno
Domenica 4 novembre Celebrazione della festa dell’Unità nazionale 
ore 9.40 al Cimitero di Lenno; ore 10.00 S. Messa in suffragio dei Caduti nella Chiesa 
parrocchiale di S. Stefano, segue posa corona al monumento e commemorazione
Domenica 4 novembre Tombola per tutti ore 14.30 in Oratorio a Ossuccio


