
La pace è come un fiore fragile 

Il poeta Charles Péguy paragona la speranza ad un fiore fragile che cerca di 
sbocciare tra le rocce. Prendendo spunto da questa immagine, Papa France-
sco, nel suo messaggio per la pace, paragona la pace ad un fiore, che tenta di 

crescere in mezzo alle pietre della violenza.
Quel fiore è seminato in tanti luoghi del mondo. Quel 
fiore i nostri padri lo hanno coltivato con cura speciale 
nel dopoguerra, facendo passi incredibili sui sentieri di 
pace e di riconciliazione. Una strada da non perdere. 
Una strada che è “la sfida della buona politica”. Una 
strada che deve stare a cuore a chi educa. Una strada 
della coscienza personale e della vita civile.
Il messaggio per la pace ha come tema principale la 
politica: ad essa è affidata la causa della pace, come 
dovere primario e ineludibile, che richiede la prote-
zione dei cittadini e l’impegno nel porre condizioni 
per un avvenire degno e giusto. “La politica è un veicolo fondamentale per 
costruire la cittadinanza e le opere dell’uomo” (Messaggio per la pace). Ha 
questioni da tenere deste costantemente: il rispetto della vita, della libertà, 
della dignità di ogni persona. 
Pace e politica saranno messe a tema nella Festa della Pace, a livello vica-
riale, domenica 20 gennaio a Menaggio. L’incontro, promosso dall’Azione 
Cattolica con varie collaborazioni di gruppi e di associazioni, è aperto 
a tutti, con un invito particolare rivolto a quanti sono impegnati nelle 
amministrazioni dei nostri Comuni e a quanti si preparano alle prossime 
elezioni amministrative. Se ci possono essere delle sfide elettorali che di-
vidono, ci sono delle sfide politiche che necessariamente devono unire. 
Coraggio, curiamo il fiore fragile!

don Italo con don Giuseppe
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

BATTESIMO 
DEL SIGNORE

Viene colui che è più forte 
di me, disse Giovanni;

egli vi battezzerà 
in Spirito Santo e fuoco.



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 
12 gennaio
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Margherita e Anselmo

17.30 S. Agata  
deff. Claudio e Cinzia Galli

Domenica 
13 gennaio 
Battesimo 
del Signore

8.45 SS. Trinità
deff. Andrea e Carolina
10.00 S. Stefano
def. Vittorio Cerliani

11.00 S. Eufemia
deff. Cornelio e Giuseppina Castelli

Lunedì 
14 gennaio

17.00 S. Eufemia 
deff. fam. Bissoli - *

Martedì 
15 gennaio

8.30 S. Stefano 
deff. Veronica e Romolo - *

Mercoledì 
16 gennaio

20.30 S. Eufemia segue Adorazione eucaristica 
deff. Lidia Cadenazzi e Candido Rainoldi - *

Giovedì
17 gennaio

9.30 SS. Trinità - memoria del Beato Teresio Olivelli
Intenzione particolare - deff. Aldo, Giuseppe, Clotilde e Angelo

Venerdì 
18 gennaio

8.30 S. Stefano 
def. Angelo Rossi - *

Sabato 
19 gennaio
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Carlo e Angela
deff. Emilio e Clementina Cavadini

17.30 S. Agata  
def. Gianpaolo Ronia

Domenica 
20 gennaio 
II Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità
def. Ancilla Bordoli
10.00 S. Stefano
def. Mariella Bordoli

11.00 S. Eufemia
memoria di S. Vincenzo patrono
deff. Gottardo e Maria

* Intenzione libera

Lunedì 14 gennaio Incontro Azione Cattolica adulti ore 20.30 presso le Suore
Giovedì 17 gennaio S. Messa per Padre Ugo  De Censi ore 20.30 a Menaggio
Venerdì 18 gennaio: 
•	 in mattinata Visita agli ammalati di Ossuccio 
•	 Incontro Consorelle di Lenno ore 9.00 in Chiesa a Lenno in prossimità della Festa 

di S. Agnese (le Consorelle di Ossuccio si ritroveranno nella Festa di S. Agata)
•	 Incontro di condivisione idee per l’inaugurazione dell’Oratorio di Lenno  

ore 20.30 presso Suore Adoratrici
Sabato 19 gennaio ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario
Domenica 20 gennaio:
•	S. Messa con Liturgia della Parola per i bambini e Rito di apertura degli 

occhi ore 10.00 a Lenno e ore 11.00 a Ossuccio
•	Festa della Pace ore 14.30 a Menaggio
Dal 18 al 25 gennaio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani


