
La Madonna ci invita a Lourdes 

Un legame speciale ci unisce a Lourdes nonostante gli oltre mille e 
cento chilometri di distanza. Un legame di affetto per una grotta 
che ha ospitato le apparizioni di Maria Santissima a S. Bernadette, 

nel 1858. Un legame di fede, alimentato dai pellegri-
naggi compiuti o dal desiderio a lungo coltivato di 
andarci almeno una volta. Un legame fondato sulla 
carità nell’accompagnare i malati attraverso le varie 
iniziative dell’UNITALSI. Lourdes è un richiamo 
forte per la fede e la conversione. Per questo andremo 
in pellegrinaggio nella prossima primavera, dal 24 
al 26 aprile.
L’invito è per tutti, giovani, adulti e bambini, consi-
derando che si tratta di giorni di vacanza dalle scuole.
L’11 febbraio, lunedì, mentre festeggeremo la Ma-
donna, nella memoria dell’apparizione a Lourdes, an-
che le diremo che ci stiamo preparando per visitare il suo Santuario, con 
una certezza: è lei che ci invita, è lei che ci chiama e ci accompagna!
Lourdes è luogo di silenzio, di luce, di fede, di rinnovamento del cuore. 
A quel Santuario andremo portando la nostra vita, con le debolezze e le 
malattie, con i sogni di bene e i peccati da convertire.
Andremo come comunità, aperti a condividere il pellegrinaggio con le 
migliaia di pellegrini che incontreremo. E quando la sera vivremo passo 
passo la processione con i flambeaux, la nostra piccola candela sarà parte 
di una lunga scia di luce che sostiene la fede nel cammino della vita. Nel 
frattempo ripassiamo un po’ di catechismo e di francese.

don Italo con don Giuseppe
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

V DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Venite dietro a me, 
dice il Signore, 

vi farò pescatori di uomini.



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 
9 febbraio
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Stefano e Giovanna
deff. Regina Bordoli e Antonio Felli

17.30 S. Agata
Intenzione particolare
deff. Remigio e Clementina

Domenica 
10 febbraio 
V Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità
def. Achille e Angela
10.00 S. Stefano
def. Bruno Ortelli

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Lunedì 
11 febbraio

17.00 S. Eufemia 
Celebrazione comunitaria del sacramento dell’Unzione degli Infermi

Int. Offerentis per i defunti
Martedì 
12 febbraio

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
deff. Paolo, Rosa e Pietro Giussani

Mercoledì 
13 febbraio

20.30 S. Eufemia
deff. famiglia Belloni

Giovedì
14 febbraio

9.30 SS. Trinità
deff. Adalgisa, Piero e Giovanni

Venerdì 
15 febbraio

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia 
Intenzione particolare 

Sabato 
16 febbraio
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Clementina e Emilio
def. Giovanna

17.30 S. Agata
deff. Annunciata, Guerrino, Ilario e 
Cipriano

Domenica 
17 febbraio 
VI Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità
Pro populo
10.00 S. Stefano
deff. Raffaella, Antonio e Teresa

11.00 S. Eufemia
Pro populo

* Intenzione libera

Domenica 10 febbraio S. Messa con Liturgia della Parola per i bambini della 
Prima Evangelizzazione e Consegna del Vangelo, ore 10.00 a Lenno e ore 11.00 
a Ossuccio; Tombola per tutti ore 14.30 in Oratorio a Ossuccio
Lunedì 11 febbraio Giornata Mondiale del Malato: Celebrazione comunitaria 
del sacramento dell’Unzione degli Infermi durante la S. Messa delle ore 17.00 
nella chiesa di S. Eufemia a Ossuccio
Venerdì 15 febbraio Alla scuola di Giovanni, incontro biblico guidato da  
don Marco Cairoli, ore 21.00 presso Suore Adoratrici
Sabato 16 febbraio ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Soccorso; 
Gruppo Legami per i giovani del Vicariato, partenza da Lenno ore 18.45

Dal 24 al 26 aprile andremo in PELLEGRINAGGIO A LOURDES in aereo.  
Quota di partecipazione € 530. Per informazioni e iscrizioni consultare il volantino 
disponibile in tutte le Chiese e telefonare a Mariagrazia Priore - 347 8601054.


