
Avvento “portaperdono” 

La settimana che precede il Natale va dedicata a guardarsi dentro, ad ascol-
tare la voce della coscienza, eco della voce stessa di Dio. Ricordiamoci 
che è una gioia ascoltare la propria coscienza, perché essa non è estranea 

a noi come le altre voci che ci raggiungono, come i messaggi della pubblicità 
o le chiacchiere giornaliere. La coscienza sono “io al meglio di me”, sono 
io in contatto con l’essenza della vita, sono io in dialogo 
con Dio. La gioia dell’ascoltarsi corrisponde alla gioia del 
bene, il cui richiamo è forte e delicato, perché il bene non 
si impone mai con prepotenza.
L’Avvento porta perdono per il male fatto, porta riconci-
liazione nelle fratture con Dio e tra le persone, porta con-
versione sulle scelte sbagliate, porta vicinanza (il Signore 
è vicino) nelle lontananze. Proprio queste – le lontananze 
– mi preoccupano molto, soprattutto degli adolescenti e 
dei giovani.
Carissimi giovani, la voce di Gesù che vi chiama, è reale come il sangue che 
scorre nelle vostre vene. Lasciatevi avvicinare da Lui, Amico che non smette mai 
di amarvi. La tentazione di lasciare la vita cristiana è forte, perché sembra 
non essere un problema, perché si intreccia con il groviglio dei sentimenti, perché 
incrocia la fatica di dedicare tempo a lui e ai fratelli, ai poveri soprattutto. Dov’è 
la preghiera nella vostra vita? Dov’è l’amore generoso? Dov’è la fede in Gesù, il 
Dio vivo e vero? Chi semina poco, poco raccoglierà. Questa vita – una sola – chi 
la trattiene la perde, dice Gesù. Vi invito con tutto il cuore: accorciate la distan-
za con il Signore. Siate grandi! Siate saggi! Siate vivi!
Natale che viene è Gesù che viene, nella nostra vita e nel nostro cuore a volte 
povero più della grotta di Betlemme dove egli è nato. Egli ci prende per mano, 
se anche noi tendiamo la nostra, ci riempie del dono infinito del suo amore, 
se lo accogliamo. Allora è Natale, quello vero, l’unico Natale, quello che fa 
cantare e abbracciare!

don Italo con don Giuseppe
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

III DOMENICA
DI AVVENTO

Lo Spirito del Signore è sopra di 
me, mi ha mandato a portare 

ai poveri il lieto annuncio.



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 
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

Lunedì 
17 dicembre

17.00 S. Eufemia 
def. Emanuele Greppi - deff. fam. Zanelli

Martedì
18 dicembre

8.30 S. Stefano 
deff. Veronica e Romolo

Mercoledì 
19 dicembre

17.00 S. Eufemia (orario anticipato a motivo della Novena)
deff. fam. Tolti

Giovedì
20 dicembre

9.30 SS. Trinità
def. Tina - def. don Matteo Forni

Venerdì 
21 dicembre

8.30 S. Stefano 
def. Giuseppe - deff. fam. Frank

Sabato 
22 dicembre
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Felice, Albina, Umberto

17.30 S. Agata  
deff. Natale, Beppe e Rosi

Domenica 
23 dicembre 
IV di Avvento

8.45 SS. Trinità
def. Otto Sala
10.00 S. Stefano
def. Osvaldo Arnaboldi (Sem)

11.00 S. Eufemia
deff. Canzani Pietro, Pasqualina 
e Giuseppe
def. Osvaldo Arnaboldi (Sem)

NoveNA di NAtALe per Le fAmigLie
•	 da Lunedì 17 a Sabato 22 dicembre ore 20.30-20.55 in Chiesa a Lenno
•	 ultimo giorno di Novena domenica 23 alla S. Messa delle ore 10.00 a Lenno
CoNfeSSioNi
•	 Venerdì 21 dicembre in Chiesa a Lenno: ore 15.00 bambini di 5a primaria; 

ore 21.15 (dopo la Novena) adolescenti e giovani
•	 Sabato 22 dicembre in Chiesa a Lenno e a Ossuccio: ore 10.00-12.00 ragazzi 

delle medie con i loro genitori; ore 15.00-16.30 per tutti
•	 Lunedì 24 dicembre per tutti: ore 10.30-12.00 in Chiesa a Lenno;  

ore 11.00-12.00 a Ossuccio; ore 15.00-17.00 a Lenno e a Ossuccio
viSitA AgLi AmmALAti
•	 Mercoledì 19 dicembre in mattinata, a Lenno
•	 Venerdì 21 dicembre in mattinata, a Ossuccio


