
Fatto il lavoro, mettiamoci la passione! 

Dopo gli impegnativi lavori di restauro, siamo vicinissimi al giorno dell’i-
naugurazione dell’Oratorio di Lenno, domenica 17 marzo prossimo. 
Tra pochi mesi potremo inaugurare anche il Salone di Ossuccio. Ab-

biamo messo in campo energie umane e risorse economiche per dotare le nostre 
Parrocchie di strutture più adeguate perché ci sta a cuore la vita dei bambini, dei 
ragazzi e dei giovani, delle famiglie e dei gruppi.
L’Oratorio è un progetto educativo importante, un “la-
boratorio dei talenti” che vede i ragazzi protagonisti della 
loro crescita e offre opportunità per lo scambio vitale tra 
generazioni.
Fatto il lavoro, mettiamoci la passione. Adesso tocca a 
noi, a noi tutti, offrire un contributo di presenza e di 
collaborazione. L’oratorio potrà restare aperto e attivo solo 
se ci offriamo per turni di presenza, per qualche ora di 
pulizia, per partecipare a iniziative, per sostenere attività e 
spese. L’appello è soprattutto per voi, carissimi giovani e 
per voi, amati genitori dei bambini. Sono consapevole di 
non chiedere soltanto qualcosa o qualche ora di lavoro, ma di offrirvi un’op-
portunità speciale. Insieme infatti potremo fare cose importanti, realizzare il 
progetto “Arte di vivere” col quale abbiamo partecipato con esito positivo al 
bando della Fondazione Cariplo.
Quanti personaggi dello spettacolo e dello sport sono cresciuti in Oratorio. Non 
è un caso! Quanti tra noi sono stati forgiati nel loro carattere e nelle loro scelte 
da valide esperienze di oratorio! L’oratorio è un’autentica e originale scuola di 
vita, nella quale si impara l’arte di stare in compagnia, di accogliersi nelle diver-
sità, di riflettere insieme, di giocare e divertirsi con gioia, di collaborare, di fare 
volontariato, di crescere negli affetti, di spalancare il cuore al mondo, di amare il 
Signore che ci accompagna nella vita. Collaborare è anche un dovere cristiano.

don Italo con don Giuseppe
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

VIII DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Risplendete come astri 
nel mondo, tenendo salda 

la parola di vita.



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 
2 marzo
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Rosa, Natale, Giuseppe Vanini
deff. Libera e Adriana

17.30 S. Agata
deff. Serena Leoni e 
Giuseppe Juliner

Domenica 
3 marzo 
VIII Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità
Pro populo
10.00 S. Stefano
deff. Serena e Pietro

11.00 S. Eufemia
S. Messa con  
celebrazione Battesimi 
def. Giannina Vanini Schiavio 

Lunedì 
4 marzo

17.00 S. Eufemia 
Confratelli e Consorelle defunti - Legato def. Giuseppe Leoni

Martedì 
5 marzo

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
deff. Antonio e Cesira - Legato deff. Giovio Domenico Carletto e Castelli Maria

INIZIO quARESIMA
Mercoledì 
6 marzo
Le Ceneri

17.00 S. Stefano Quaresima 
delle famiglie - bambini e ragazzi 
dell’Iniziazione cristiana  
S. Messa e imposizione delle Ceneri

20.30 S. Eufemia  
S. Messa e imposizione delle Ceneri
Legato deff. Santi Mario e Alice

Giovedì
7 marzo

9.30 SS. Trinità
Intenzione particolare - *

Venerdì 
8 marzo

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
def. Giuseppe Cerliani - deff. Rava e Fraquelli

Sabato 
9 marzo
prefestiva

16.30 S. Stefano 
def. Carmen Galli

17.30 S. Agata
Legato deff. Vaccani Abbondio e 
Maria - deff. Rosa Leoni e Cirillo Valli

Domenica 
10 marzo 
I di Quaresima

8.45 SS. Trinità
deff. Carlotta, Erminio, Matilde
10.00 S. Stefano
def. Angelo Novati

11.00 S. Eufemia
Pro populo

* Intenzione libera

Domenica 3 marzo S. Messa con Liturgia della Parola per bambini,  
Memoria del Battesimo e celebrazione Battesimi, ore 11.00 nella chiesa 
parrocchiale di S. Eufemia a Ossuccio
Martedì 5 marzo Anniversario di Ordinazione episcopale del Vescovo Oscar
Venerdì 8 marzo in mattinata Visita agli ammalati di Lenno
Domenica 10 marzo Ritiro spirituale in preparazione alla Cresima/Comunione 
presso l’Istituto Missionari Saveriani a Tavernerio; 
Tombola per tutti ore 14.30 in Oratorio a Ossuccio
Domenica 17 marzo ore 15.00 Inaugurazione dell’Oratorio di Lenno

CAMBIO ORARIO: da giovedì 14 marzo la S. Messa a Masnate sarà celebrata alle ore 17.00


