
Avvento “portaGesù” 

L’Avvento ci aiuta a concentrarci su Gesù, a cercarlo, ad avvicinarci a 
lui. È un tempo privilegiato per rinnovare l’amicizia con il Signore e 
cogliere la misura della Speranza che poniamo in lui.

L’Avvento ci porta a Gesù: ci avvicina a lui attraver-
so le antiche profezie che in lui si realizzano, attraverso 
straordinarie pagine di Vangelo in cui vediamo i tratti 
del suo agire tra gli uomini, la bellezza del suo modo di 
guardare e di ascoltare, la forza che emana nell’incon-
trarlo. Noi, come i pastori, ci avviciniamo alla grotta 
con un bagaglio di meraviglia. Più ne abbiamo e più 
sarà Natale.
L’Avvento ci porta Gesù: è proprio Lui il vero dono 
atteso da ogni uomo, consapevolmente o no. Nel cuore 
di ogni desiderio ci sta l’anelito a vivere, a non gettare 
tra i rovi questa nostra esistenza, meschina e sublime 
insieme, segnata dai tratti della povertà umana e dal mistero divino che la in-
crocia e la nutre. L’Avvento ci dona Gesù, nei pensieri, nell’imitazione e ancor 
di più rafforzando il legame che abbiamo con lui grazie al Battesimo.
L’Avvento è “porta”, è passaggio della vita, è trasformazione del nostro essere. 
Non ci cambia forse una malattia, o un lavoro nuovo? Non ci modifica un 
affetto che nasce, o un cambio di stagione o di età? L’Avvento possiede la forza 
di trasformarci da uomini e donne dell’abitudine religiosa a uomini e donne 
della Speranza. Ci fa entrare nella casa della speranza, oltre la soglia del dubbio 
e della paura che accompagnano a tratti la nostra esistenza.
Sono belli i canti di Avvento, ci parlano della nostra vita che va incontro al 
Signore. Cantiamoli in chiesa, cogliendo il valore delle parole unite alle note 
musicali. “Vieni, Signore Gesù!”.

don Italo con don Giuseppe
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

II DOMENICA
DI AVVENTO

Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!

Ogni uomo vedrà  
la salvezza di Dio!



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 
8 dicembre
Immacolata 
Concezione della 
B.V. Maria

8.45 SS. Trinità
def. Giovanni Quadroni
10.00 S. Stefano
deff. Emilio e Clementina

11.00 S. Eufemia
deff. Meri e Mariuccia

Domenica 
9 dicembre 
II di Avvento

8.45 SS. Trinità
def. Monica
10.00 S. Stefano
deff. Carla e Dino

11.00 S. Eufemia
deff. Antonia e Francesco

Lunedì 
10 dicembre

17.00 S. Eufemia 
deff. Speranza, Wanda e Cesira  - *

Martedì
11 dicembre

8.30 S. Stefano 
def. Bruno Ortelli - def. don Ugo Sertorelli

Mercoledì 
12 dicembre

17.00 in Cripta a  S. Stefano S. Messa ACLI
20.30 S. Eufemia

deff. Carla e Natale - deff. Martino, Paola e Angelo

Giovedì
13 dicembre

17.00 FESTA DI S. LUCIA 
S. Messa per l’inaugurazione della Cappella restaurata

def. Cesare - def. don Giorgio
Venerdì 
14 dicembre

8.30 S. Stefano 
Intenzioni particolari

Sabato 
15 dicembre
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Giuseppe, Felice e Francesca

17.30 S. Agata  
def. Lidia - def. Luisa Corti

Domenica 
16 dicembre 
III di Avvento

8.45 SS. Trinità
deff. Luisa e Aldo
10.00 S. Stefano
deff. Natale, Rosa e Giuseppe Vanini

11.00 S. Eufemia
def. Francesco
Gemellaggio Yanama

* Intenzione libera

Domenica 9 dicembre Giornata del Seminario;  
Mercatino dolci a cura delle Mamme dell’asilo, prima e dopo la S. Messa  
a S. Eufemia, in saletta 
Da lunedì 10 a domenica 16 dicembre Peregrinatio Mariae, la statua della 
Madonna di Gallivaggio fa tappa al Santuario della B.V. del Soccorso
Visita agli ammalati: mercoledì 12 a Ossuccio e giovedì 13 a Lenno, in mattinata 
Venerdì 14 dicembre Confessioni giovani nel Vicariato a San Siro ore 20.30 
chiesa di S. Maria (alle ore 19.30 momento conviviale con apericena - prenotare) 
Sabato 15 dicembre ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Soccorso,  
segue incontro dei giovani con il Vescovo Oscar; 
ore 21.00 Concerto della Corale Pieve d’Isola nella chiesa di S. Stefano a Lenno


