
E per favore non dimenticatevi di pregare per me 

L a festa di Cristo Re dell’Universo segna la conclusione dell’anno liturgi-
co, intorno alla quale c’è meno enfasi rispetto alla fine dell’anno civile. 
Per l’anno liturgico non ci sono botti a mezzanotte, né lauti cenoni, né 

balli, né trasmissioni televisive, né concerti nelle piazze.
L’anno liturgico è il cammino annuale cristiano attraver-
so i grandi misteri della fede che le feste ci narrano: Natale 
e Pasqua in particolare, con i tempi di preparazione, le 
feste di Maria e dei Santi e quel giorno settimanale, la do-
menica, che con fierezza chiamiamo Pasqua settimanale.
Un cammino di fede, alla fine del quale, ci dobbiamo 
interrogare: come è cresciuta la mia fede in un anno? 
Quale maggiore conoscenza di Gesù ho acquisito? 
Amo maggiormente Dio e il prossimo? Partecipo alla 
vita della Chiesa?
In questo cammino a cadenza settimanale, di domenica in domenica, a mez-
zogiorno, al termine dell’Angelus, Papa Francesco ripete instancabilmente una 
frase: “E per favore non dimenticatevi di pregare per me”. Ci chiede, amabil-
mente e concretamente, di pregare per lui. Qualche volta quelle parole fanno 
venire un nodo alla gola, al pensiero dell’età del Papa e delle responsabilità che 
porta.  La sua piccolezza di semplice uomo è posta di fronte alla grandezza del 
compito che gli è stato affidato, ma la sua imperturbabile serenità è segno 
evidente dello Spirito di Dio che abita in lui. La chiesa non è facile da tenere 
unita, non è sempre sulle strade del Vangelo: la nostra stessa comunità, che 
ama il Papa, quanto lo ascolta? Chi ha letto le sue straordinarie esortazioni 
apostoliche, a partire dall’Evangelii Gaudium?
Al termine dell’anno liturgico, condividendo le grazie e le fatiche del cam-
mino di fede percorso, condividiamo un piccolo proposito: non dimenti-
chiamoci di pregare per Francesco.
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Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore!

Benedetto il Regno che viene, 
del nostro padre Davide!



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 
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

Lunedì 
26 novembre

17.00 S. Eufemia 
def. Padre Lupi O.P. - deff. Umberto, Barbara e Luigi

Martedì
27 novembre

8.30 S. Stefano 
deff. Dino e Carla - Pro populo

Mercoledì 
28 novembre

20.30 S. Eufemia
def. Cinzia Bassetti - *

Giovedì
29 novembre

9.30 SS. Trinità
Intenzione particolare per defunti - *

venerdì 
30 novembre

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

Sabato 
1 dicembre
prefestiva

16.30 S. Stefano 
Coscritti del 1967  
(ricordo del def. Anselmo)
def. Celestino

17.30 S. Agata  
deff. Lidia Cadenazzi e  
Candido Rainoldi 
Coscritti del 1974 (ricordo di 
Monica, Fabio, Flavio e deff. 1974)

Domenica 
2 dicembre 
I di Avvento

8.45 SS. Trinità
Pro populo
10.00 S. Stefano
Pro populo

11.00 S. Eufemia
Legato def. Bruna Bordoli

* Intenzione libera

Lunedì 26 novembre Incontro catechisti per la preparazione della Novena di Natale 
ore 20.30 nel Salone parrocchiale a Lenno 
Martedì 27 novembre Consiglio pastorale vicariale ore 20.45 a Menaggio
Giovedì 29 novembre Cena dei Confratelli ore 19.00 alla Cooperativa di Masnate
Venerdì 30 novembre:
•	 Verifica del Comandamento dell’Amore per i ragazzi del 3° anno di Discepolato, 

con i genitori, ore 18.00 presso la Casa Suore Adoratrici
•	 Consiglio pastorale parrocchiale ore 21.00 presso la Casa Suore Adoratrici
Domenica 2 dicembre Tombola per tutti ore 14.30 in Oratorio a Ossuccio


