
Abbiamo fede sufficiente per il Natale? 

Il fascino del presepe è qualcosa di straordinario, anche quando è un 
piccolo presepe che, fin dall’infanzia, continuiamo a rifare perché lo 
aveva allestito un papà o un nonno. È così silenzioso il presepe che sen-

tiamo il bisogno di coprire quel silenzio con una musica leggera. In quella 
grotta, nel silenzio della notte e nel silenzio dell’informazione, nacque 
Gesù, il Figlio di Dio. 
I nostri occhi si concentrano su di Lui, come gli occhi dei pastorelli e 
dei vari personaggi orientati verso quella mangiatoia. Gesù è nato in una 
grotta ed è stato deposto nella mangiatoia “dove gli 
animali mangiano”. Ci meravigliamo se egli, nel dono 
supremo di sé, si fa cibo per noi nell’Eucaristia?
Nell’Incarnazione del Figlio di Dio c’è il rischio di 
ogni amore: l’offerta e il possibile rifiuto. È così l’a-
more! È libero e a rischio di delusione. In questa sua 
fragilità stanno la sua forza e la sua bellezza.
Il Natale è dono, scelta e mistero che le luci soffuse mo-
strano e, insieme, nascondono. La vita di Gesù non si 
impone, è un regalo da scoprire e da accogliere nella fede.
Senza fede il Natale è privo della sua essenza: riconoscere in quell’avve-
nimento “la pienezza del tempo”, accogliere il Verbo che si fa carne non 
è una scommessa con l’intelligenza, ma un modo per rivedere in una luce 
nuova tutta la storia dell’umanità. 
Quella luce nuova ha un nome e un volto, ha una storia e una proposta: 
è Gesù Cristo. Di lui diciamo nel Credo: “Per noi uomini e per la nostra 
salvezza discese dal cielo”. Mai dimenticare la salvezza! 
Chi augura Buon Natale, augura fede! E se gli sembrasse di non averne 
pur facendo gli auguri, la attira comunque dolcemente sugli altri e su di 
sé. Buon Natale, buon Santo Natale!

don Italo con don Giuseppe
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

NATALE 
DEL SIGNORE

Vi annuncio una grande gioia:
oggi è nato per voi un Salvatore, 

Cristo Signore.



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 
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)

Lunedì 
24 dicembre
Liturgia della 
Vigilia di Natale

18.00 S. Eufemia
S. Messa di Natale nella Vigilia per le famiglie 

(bambini e ragazzi con genitori)
22.25 S. Stefano 
Veglia di preparazione alla S. Messa 
con musiche e profezie
23.00 S. Messa nella Notte 
segue momento natalizio in piazza e 
nel giardino del parroco

22.25 S. Eufemia 
Veglia di preparazione alla S. Messa 
con musiche e profezie 
23.00 S. Messa nella Notte 
segue momento natalizio sul sagrato

Martedì
25 dicembre
Natale del Signore

10.00 S. Stefano 
def. Renzo Cogotzi

11.00 S. Eufemia 
Pro populo 

Mercoledì 
26 dicembre
Santo Stefano

10.00 Festa patronale - S. Messa solenne a S. Stefano  
concelebrata dai sacerdoti di Lenno e di Ossuccio, 
presiede don Renato Pini nel 50° di ordinazione

deff. Severino e Natalina
Giovedì
27 dicembre

9.30 SS. Trinità
*

Venerdì 
28 dicembre

8.30 S. Stefano 
*

Sabato 
29 dicembre
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Giuseppina e Ines

17.30 S. Agata  
deff. fam. Bordoli e Vaccani

Domenica 
30 dicembre 
Santa Famiglia
di Gesù, Maria
e Giuseppe

8.45 SS. Trinità
deff. Attilio e Rita
10.00 S. Stefano
deff. fam. Arnaboldi e Lidia Luraghi 
Ringraziamento per i 99 anni 
di Giuseppe Arnaboldi

11.00 S. Eufemia
Pro populo

* Intenzione libera

Lunedì 24 dicembre Confessioni 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
Sabato 29 dicembre ore 10.00 Raccolta viveri per le strade in favore del Centro 
di ascolto di Tremezzo e della carità parrocchiale


