
“Pace a questa casa!” 

Iniziamo l’anno nuovo accogliendo l’invito di Papa Francesco a lavorare per 
la pace, in tutto il mondo, a partire dalle nostre case. Ogni anno il mes-
saggio per l’inizio dell’anno nuovo è dedicato dal Papa 

ad un tema importante e di attualità riguardante la pace. 
Quest’anno l’annuncio suona così: “La buona politica 
è al servizio della pace”. Approfondiremo questo tema, 
anche in vista delle elezioni europee e delle elezioni am-
ministrative del nostro Comune di Tremezzina.
Abbiamo modo di partecipare, il primo gennaio, all’ap-
profondimento del messaggio e alla fiaccolata per la pace, 
nell’incontro vicariale che tradizionalmente si tiene a No-
biallo alle ore 18.30. In queste feste natalizie (la Santa 
famiglia di Nazareth, il Te Deum di ringraziamento e la 
festa della Beata Vergine Maria Madre di Dio il primo di gennaio), accoglia-
mo l’augurio del Papa, facciamolo nostro e diffondiamolo.
“Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice loro: «In qualunque casa en-
triate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra 
pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi» (Lc 10,5-6).
Offrire la pace è al cuore della missione dei discepoli di Cristo. E questa offer-
ta è rivolta a tutti coloro, uomini e donne, che sperano nella pace in mezzo ai 
drammi e alle violenze della storia umana. La “casa” di cui parla Gesù è ogni 
famiglia, ogni comunità, ogni Paese, ogni continente, nella loro singolarità e 
nella loro storia; è prima di tutto ogni persona, senza distinzioni né discrimi-
nazioni. È anche la nostra “casa comune”: il pianeta in cui Dio ci ha posto ad 
abitare e del quale siamo chiamati a prenderci cura con sollecitudine.
Sia questo dunque anche il mio augurio all’inizio del nuovo anno: “Pace a 
questa casa!” (Messaggio di Papa Francesco, nella 52a Giornata mondiale della 
Pace, 1 gennaio 2019).
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SANTA FAMIGLIA

Apri, Signore, il nostro cuore
e accoglieremo le parole 

del Figlio tuo.



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 
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

Lunedì 
31 dicembre
prefestiva

16.30 S. Stefano 
S. Messa e Te Deum

17.30 S. Agata  
S. Messa e Te Deum
def. Pierluigi Nessi

Martedì 1 gennaio
Maria SS. 
Madre di Dio
G.M. della Pace

10.00 S. Stefano 
Pro populo 

11.00 S. Eufemia 
deff. Adolfo Gobetti e 
Felicita Galmarini 

18.30 Veglia della Pace del Vicariato a Nobiallo in Chiesa  
con fiaccolata al Santuario della Madonna della Pace

Mercoledì 
2 gennaio

20.30 S. Eufemia  
*

Giovedì
3 gennaio

9.30 SS. Trinità
def. don Angelo - *

Venerdì 
4 gennaio

8.30 S. Stefano 
* 

Sabato 
5 gennaio
prefestiva

16.30 S. Stefano 
Pro populo

17.30 S. Agata  
Pro populo

Domenica 
6 gennaio 
Epifania 
del Signore
G.M. dell’Infanzia 
missionaria

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

11.00 S. Eufemia
per i bambini e le famiglie 

14.30 S. Stefano Preghiera per tutti i bambini del mondo  
e benedizione dei bambini (Lenno e Ossuccio)

15.00 Arrivano i Re Magi e la Befana 
In piazza, sorprese e cioccolata per i bambini, vin brulé per i più grandi

* Intenzione libera


