
Artigiani dell’amore 

Abbiamo il compito e la fortuna di ospitare sabato prossimo il la-
boratorio diocesano sulla famiglia. Tre Vicariati convergono su 
Ossuccio per innescare dialogo e ricerca su aspetti fondamentali 

della vita delle famiglie: l’educazione sessuale, il cammino dei fidanzati, i 
gruppi di spiritualità familiare, le fragilità familiari, il rapporto tra inizia-
zione cristiana e genitori.
“Artigiani dell’amore” è il titolo, tratto dall’esorta-
zione di papa Francesco Amoris laetitia. È anche lo 
stile col quale occorre oggi avvicinarsi alle famiglie 
e affrontare insieme le sfide del nostro tempo. Ci si 
muove come artigiani che curano ogni loro opera 
esattamente com’è: unica. Così è ogni famiglia: non 
sfornata da una catena di montaggio, non copiata o 
fotocopiata, non realizzata in serie, non costruita in 
laboratorio. L’amore è il materiale vivo di cui è fatta, 
la sua sorgente e la sua forma. Prospettiva della fami-
glia, gioia della famiglia, forza, medicina, progetto e 
sostanza è l’amore.
Noi ci sentiamo artigiani della famiglia, desiderosi di curarne le forme e 
la resistenza, la bellezza e l’utilità. Per questo alcuni tra noi si sono iscritti 
al laboratorio diocesano, con l’intento di apprendere, di rilanciare e di 
realizzare le belle prospettive che la diocesi propone sulla famiglia.
Chi pensa che siano troppe le cose da fare, sbaglia. Chi pensa che sia inu-
tile a causa di come va il mondo, sbaglia. Chi pensa che è affare di pochi 
volenterosi, sbaglia. Le famiglie, tutte, sono la nostra terra fertile, la risor-
sa più bella della vita parrocchiale; sono la missione della chiesa all’inizio 
del terzo millennio. Artigiani dell’amore, al lavoro!

don Italo con don Giuseppe
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

XXXIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Vegliate in ogni momento 
pregando, perché abbiate 

la forza di comparire 
davanti al Figlio dell’uomo.



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 
17 novembre
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Mario, Piero e Mosè
deff. Domenico e Rosa Prina

17.30 S. Agata
def. Lidia
def. don Antonio Romanò

Domenica 
18 novembre 
XXXIII Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità
deff. Eugenia, Silvana e Mario
10.00 S. Stefano
deff. Rosa, Natale e Giuseppe Vanini

11.00 S. Eufemia
deff. Giuseppe e Norma Vaccani
Gemellaggio Yanama

Lunedì 
19 novembre

17.00 S. Eufemia 
def. Bianca - def. don Marino Canclini, parroco di Ossuccio (†1929)

Martedì
20 novembre

8.30 S. Stefano 
deff. Maria, Adriana e Ottorino - deff. Linda e Gioacchino

Mercoledì 
21 novembre

20.30 S. Eufemia
Legato deff. Selvini Felicita e Polastri Ernani - def. Giacomo Soldati

Giovedì
22 novembre

9.30 SS. Trinità
def. Luigi Cadenazzi - deff. famiglie Corbetta e Tentori

Venerdì 
23 novembre

8.30 S. S. Stefano
 def. Riccardo Botta - *

Sabato 
24 novembre
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Emilio e Clementina

17.30 S. Agata
def. Maria Giardinelli
deff. Zaccaria e Elsa

Domenica 
25 novembre 
N.S. Gesù Cristo 
Re dell’Universo

8.45 SS. Trinità
deff. Casada Irma e Giovanni
10.00 S. Stefano
deff. Emma e Ernesto

11.00 S. Eufemia
deff. Castelli Antonio e Francesco
deff. Beppe, Adriana, Luigi e Lina

* Intenzione libera

Domenica 18 novembre II Giornata mondiale dei Poveri: raccolta vIverI 
non deperibili (pasta, riso, biscotti, olio, scatolame, ecc.) da portare direttamente in 
chiesa a Lenno, in saletta a Ossuccio negli orari delle S. Messe
Domenica 18 novembre Festa della Madonna della Provvidenza a Lenno
•	 ore 10.00 S. Messa solenne, celebrata da don Renato Lanzetti, Vicario generale
•	 ore 15.00 Preghiera di affidamento alla Madonna, ammissione al Discepolato 

dei bambini di terza elementare, famiglie in Processione al lungolago, “abbraccio 
al Battistero”, cioccolata in piazza per i bambini, rinfresco per gli adulti alla Coope-
rativa offerto dal Priore uscente dei Confratelli

Sabato 24 novembre 
•	 “artigiani dell’amore” laboratorio diocesano sulla famiglia, ore 9.00-17.00 presso 

l’Istituto Comprensivo di Ossuccio
•	 cena dono e fantasia ore 19.00 in Oratorio a Ossuccio, quanto ricavato contribuirà 

alle spese di rinnovo del salone e della nuova recinzione dell’Oratorio


