
La pace ha bisogno di cristiani uniti 

Cattolici, Ortodossi, Anglicani, Riformati… la famiglia dei cristiani non 
solo è variegata, ma è anche divisa. La storia purtroppo è stata teatro di 
contrasti e di incomprensioni, di lacerazioni dolorose e di sconfitte 

nella missione di testimoniare unitariamente al mondo la Salvezza portata da 
Gesù. Il tema è delicato, ma va affrontato.
Ci stimola la Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani, che torna ogni anno dal 18 al 25 gennaio, per 
alimentare la convinzione che per unirsi non basta con-
frontarsi, ma occorre convertirsi all’unico Signore, Gesù 
Cristo. Egli ha dato la vita per noi, si è offerto per l’unità 
di tutti gli uomini, ha pregato per l’unità della Chiesa.
Grazie a Dio, viviamo anni speciali di ricerca dell’unità: 
studio, confronto, preghiera, perdono reciproco, espe-
rienze condivise, e l’unità nel martirio di tanti cristiani. 
Anche nelle nostre parrocchie, di tanto in tanto, celebria-
mo matrimoni “misti” (ad es. tra un cattolico e un’ortodossa), amministriamo 
battesimi a bambini i cui genitori appartengono a due chiese diverse. Molto 
più semplicemente abbiamo nelle nostre case badanti generose e religiose che 
provengono da chiese ortodosse, o passiamo tutti i giorni davanti alla chiesa 
anglicana dell’Ascensione, nella frazione di Maiolica a Griante. La scorsa estate 
i cristiani anglicani di Griante mi hanno chiesto di poter vivere una giornata 
di ritiro usufruendo della chiesa di S. Giovanni sull’Isola Comacina. L’ho con-
cessa con grande gioia. Ogni passo ecumenico appartiene al cammino della 
pace, a cominciare dal conoscersi. La pace ha bisogno di cristiani uniti.
Un principio fondamentale dell’ecumenismo ci può ispirare: l’invocazione 
della totale comunione tra chiese cristiane, ci aiuta anche nelle quotiidiane 
fatiche di collaborazione, di intesa, di comunione ecclesiale. Penso ovviamente 
al cammino unitario delle nostre comunità parrocchiali. Camminiamo uniti!

don Italo con don Giuseppe
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

II DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Dio ci ha chiamati mediante 
il Vangelo, per entrare 

in possesso della gloria 
del Signore nostro Gesù Cristo.



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 
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

Lunedì 
21 gennaio

17.00 S. Eufemia - memoria di S. Agnese 
deff. Luigi e Emilio - *

Martedì 
22 gennaio

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia 
def. RIccardo - *

Mercoledì 
23 gennaio

20.30 S. Eufemia 
def. Gregorio e famiglia - def. Antonio Panzeri

Giovedì
24 gennaio

9.30 SS. Trinità
deff. Giuseppe e Fabio Bordoli

Venerdì 
25 gennaio

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia 
deff. Vincenzo, Eugenia e Fermo - *

Sabato 
26 gennaio
prefestiva

16.30 S. Stefano 
def. Paolo Rossetti

17.30 S. Agata  
def. Vittorino Vanini

Domenica 
27 gennaio 
III Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità
def. Mario Giussani
10.00 S. Stefano
deff. Rosa, Natale, Giuseppe Vanini
15.00 S. Stefano 
Battesimi

11.00 S. Eufemia
Pro populo

* Intenzione libera

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
Martedì 22 gennaio: Incontro del presbiterio vicariale ore 10.00 presso Suore 
Adoratrici a Lenno; Consiglio pastorale vicariale ore 20.45 a Menaggio
Venerdì 25 gennaio: Tabor: scuola di preghiera vicariale per i giovani ore 
20.30 a San Siro;  
Celebrazione conclusiva della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
presieduta dal Vescovo Oscar, ore 21.00 nella Chiesa di S. Fedele a Como
Domenica 27 gennaio: Benedizione delle auto ore 10.30 sul piazzale della 
Chiesa di S. Eufemia a Ossuccio;  
76° anniversario della battaglia di Nikolajewka - Alpini: S. Messa ore 11.15 
presso la cappella alpina in località Abbadia dell’Acquafredda 


