
Ragazzi controcorrente

È arrivato il giorno della Cresima e della Prima Comunione eucaristica 
per i nostri ragazzi. Da oggi, dalla Cresima in poi, cominciamo a chia-
marli “ragazzi” e non più “bambini”. Li riconosciamo cresciuti in altezza, 

in sapienza e in amore. Nei Sacramenti dell’Iniziazione cristiana, Gesù si unisce 
intimamente a loro, li permea del dono del suo Spirito, por-
tatore di sapienza, di fortezza e di gioia.
Ci piace pensarli pronti ad entrare nel cantiere della loro 
crescita umana e cristiana, mentre intraprendono la strada 
della preadolescenza. Età degli incontri e degli scontri, delle 
scoperte e della ricerca della propria identità, dell’apertura 
di cuore e dei timori. Età di gioco, di festa, di generosità, 
di altruismo, di apertura al mondo. Età speciale per la fede 
chiamata a diventare una “scelta personale” e non più un’e-
sperienza a prevalente dimensione familiare e sociale.
Ci piace chiamarli “Ragazzi controcorrente”, come è 
emerso nella giornata di ritiro in preparazione alla Cresima/
Comunione. Controcorrente sono i ragazzi che non seguono superficialmente 
l’andazzo, che non hanno vergogna della loro appartenenza alla Chiesa, che non 
si sottomettono al “capetto” o alla “capetta” di turno, che hanno voglia di vivere 
e sanno collaborare.
Per essere ragazzi controcorrente ci vuole allenamento, buona volontà, scelte 
giuste, come quella di frequentare l’Oratorio e l’ACR. Insieme si cresce, da soli 
ci si perde. Insieme ci si aiuta, da soli si inciampa. Insieme si può seguire Gesù, 
imparando da Lui che è Via, Verità e Vita. Saranno “controcorrente” se avranno 
genitori tosti, convinti del Vangelo e delle sue proposte.
Appello a mamme e papà: non lasciatevi portare via la possibilità di aiutare i 
vostri figli e le vostre figlie ad essere ragazzi e ragazze in gamba. La loro crescita è 
una bella provocazione per tutti noi! Siamo pronti ad accompagnarli.

don Italo con don Giuseppe

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 19
dal 12 al 19 maggio 2019
www.parrocchielennoeossuccio.it - info@parrocchielennoeossuccio.it

Comunità pastorale Lenno e Ossuccio

IV DOMENICA
DI pASquA

Io sono il buon pastore, 
dice il Signore, conosco le 

mie pecore e le mie pecore 
conoscono me.



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
11 maggio
prefestiva

18.00 S. Stefano 
def. Bruno Ortelli

17.00 S. Eufemia
deff. Angelo e Luigi Redaelli

Domenica 
12 maggio 
IV di Pasqua

8.45 SS. Trinità
deff. Andrea e Carolina
10.00 S. Stefano S. Cresima 
e Prima Comunione eucaristica

11.00 S. Eufemia
Pro populo
Gemellaggio Yanama

Lunedì 
13 maggio

20.30 S. Andrea
deff. Romolo, Veronica e fam. - def. Jerri Bagnani - deff. Alda, Felice e Luigi

Martedì
14 maggio

8.30 S. Stefano, Cappella S. Lucia
Intenzione particolare

Mercoledì
15 maggio

20.30 S. Agata segue Adorazione eucaristica
deff. Cinzia e Claudio Galli

Giovedì
16 maggio

17.30 SS. Trinità
deff. famiglia Bernasconi

Venerdì
17 maggio

8.30 S. Stefano, Cappella S. Lucia
Intenzione particolare

20.30 S. Giacomo
Legato def. Salice Corinna e famiglia

Sabato
18 maggio
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Pietro e Francesca

17.00 S. Eufemia
Legato def. Paolo Bellieni
deff. Paolo Arcidiacono e Maria Bonetti

Domenica 
19 maggio 
V di Pasqua

8.45 SS. Trinità
deff. Giovanni e Irma
10.00 S. Stefano 
deff. Carlo, Gianluigi e Giulia

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Domenica 12 maggio ore 10.00 nella Chiesa di S. Stefano a Lenno
S. CReSima e PRima Comunione euCaRiStiCa
Celebrazione presieduta dal Vicario generale mons. Renato Lanzetti;
ore 17.30 incontro del Gruppo famiglia
Martedì 14 maggio incontro del presbiterio vicariale ore 10.00 presso la Casa Suore 
Adoratrici - Saluto a don Carlo Basci, parroco di Menaggio
Venerdì 17 maggio in Oratorio a Lenno: ore 18.00-19.00 incontro con i ragazzi 
della Cresima e apericena; ore 20.00-21.30 incontro animatori del Grest
Sabato 18 maggio ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario  
della B.V. del Soccorso; Gruppo Legami, ritrovo ore 18.45 a Ospedaletto

Conclusione della zona di Villa;
Via Statale dalla rotonda al confine con la Val di Pola (lato a monte).

bENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE lunedì 13 e martedì 14 maggio 


