
La buona politica è al servizio della pace 

abbiamo dedicato il mese di gennaio a riflettere a più riprese sul mes-
saggio di Papa Francesco intitolato “La buona politica è al servizio 
della pace”. 

Domenica 20 gennaio l’Azione Cattolica ha vissuto a 
Menaggio una giornata di festa e di riflessione alla quale 
hanno partecipato ragazzi dell’ACR e adulti, compresi 
alcuni amministratori del nostro territorio. Ci siamo resi 
conto di una lacuna: ci è mancato il tempo per un con-
fronto maggiore e anche per uno studio più approfon-
dito, che ormai manca da troppi tavoli della politica. 
La politica è parte indispensabile della nostra vita, o 
perché la facciamo, o perché la seguiamo attentamente, 
o perché la subiamo. Nella prospettiva cristiana, quan-
do è fatta a servizio del bene comune, la politica è considerata una delle 
più alte forme di carità. Il bene comune, concetto che va sviluppato con 
intelligenza e con concretezza, anche in vista delle prossime elezioni am-
ministrative, sarà certamente un punto rilevante nel giudizio da dare sui 
programmi dei singoli candidati. Il bene comune non potrà essere uno slogan 
elettorale, ma un progetto provvisto di dati, di proposte e di percorsi concreti.
La buona politica promuove la partecipazione dei giovani e la fiducia nell’al-
tro, incoraggiando i giovani talenti e le vocazioni che chiedono di realizzarsi. 
Non ci nascondiamo la fatica che i giovani vivono nell’inserirsi nell’animazione 
nella vita civile: non dovremo essere noi adulti a tenerli ai margini della società 
e a spingerli alla tentazione della sfiducia.
Prego in anticipo per le campagne elettorali, che riguarderanno le elezioni co-
munali ed europee, perchè possiamo viverle in modo intelligente e rispettoso, 
costruendo autentici sentieri di pace, dei quali abbiamo bisogno anche sul 
nostro territorio.
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

III DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Il Signore mi ha mandato 
a portare ai poveri il lieto 
annuncio, a proclamare 

ai prigionieri la liberazione.



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 
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

Lunedì 
28 gennaio

17.00 S. Eufemia 
*

Martedì 
29 gennaio

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
20.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia S. Messa per i Confratelli

Mercoledì 
30 gennaio

20.30 S. Eufemia 
*

Giovedì
31 gennaio

9.30 SS. Trinità
deff. Alma Vanini e Severino Bordoli - deff. Carla e Adamo

Venerdì 
1 febbraio

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

Sabato 
2 febbraio

16.30 S. Stefano S. Messa
Festa Presentazione del Signore 
def. Renzo Cogotzi

17.30 S. Agata S. Messa prefestiva 
apertura Triduo di S. agata
Confratelli e Consorelle defunti

Domenica 
3 febbraio 
IV Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità
def. Carla Botta
10.00 S. Stefano
deff. Angelo, Angela, Attilio e Miria

11.00 S. Eufemia
Pro populo

* Intenzione libera

Lunedì 28 gennaio Incontro dei catechisti ore 20.30 in S. Lucia
Martedì 29 gennaio S. Messa per i Confratelli ore 20.30 in S. Lucia, segue Assemblea

Venerdì 1 febbraio Consiglio pastorale parrocchiale ore 21.00 presso Suore
Domenica 3 febbraio al termine delle S. Messe Benedizione della gola nella 
memoria di S. Biagio; Convegno diocesano ACR a Valdidentro (SO)
FESTA DI S. AGATA A OSSuCCIO
•	 sabato 2 febbraio S. Messa di apertura Triduo ore 17.30
•	 domenica 3 febbraio Lode vespertina e catechesi sul messaggio dei vescovi per la 

Giornata della Vita - sono invitate in  modo particolare le Consorelle di Ossuccio
•	 lunedì 4 febbraio S. Messa ore 20.30
•	 martedì 5 febbraio S. Messe ore 10.30 e 20.30


