
Facciamolo crescere

Finché non hai bisogno tu o una persona a te molto cara, forse neppure ti 
accorgi della fortuna che abbiamo di avere nel Vicariato un Consultorio 
per la famiglia cristianamente ispirato. È sorto nel 2012 su spinta di un 

gruppo di laici e di un prete in accordo col Vescovo Diego. La parrocchia di Croce 
ha prodigalmente messo a disposizione la casa parrocchiale, sono stati raccolti i 
primi fondi, ci sono stati volontari generosi e fedeli… il Consultorio è nato e ha 
cominciato a camminare. Facciamolo crescere! Sosteniamolo 
sia conoscendolo, sia con contributi che vanno assolutamente 
a buon fine, sia con forme di volontariato. Il nostro Vicariato 
di Lenno e Menaggio sente il dovere di indire una giornata 
annuale di sostegno. Riformulo l’invito, per ora inascolta-
to, a quanti organizzano le sagre in Tremezzina, a destinare 
una percentuale dei guadagni alle due opere di “carità sociale” 
che ci stanno a cuore nel Vicariato: il “Consultorio La Fami-
glia” e il Centro di ascolto della Caritas. Ci sia la gioia di dare 
qualcosa quando si fa festa insieme!

Le nostre terre, belle e affascinanti, nascondono anche tanti 
problemi familiari: crisi di coppia, tempi di sofferenza, fati-
che educative specialmente nel campo dell’educazione sessuale, violenze, necessità 
di prevenzione, di assistenza legale ed etica, ecc.
Caro nonno, quando tuo figlio ti dice che sta pensando di separarsi e tu non sai che 
cosa fare, ricorda che nel Consultorio c’è gente specializzata che aiuta a ricostruire 
legami familiari a rischio. Cari papà e mamme, non abbiate vergogna o timore 
di cercare aiuto, quando i primi segni di aggressività verbale o fisica appaiono 
nei vostri rapporti. Così per tante situazioni, perché i problemi delle famiglie si 
trasformino in nuove risorse di amore. Il Consultorio svolge attività psicosocia-
le, ostetrico-ginecologica, consulenza giuridica, canonica per nullità matrimoniali, 
corsi per le mamme che allattano, che massaggiano i loro bimbi, ecc.
Le nostre Parrocchie sostengono con convinzione il Consultorio perché credono 
nella cura e nell’accompagnamento delle famiglie!

don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Ossuccio

VI DOMENICA
DI pASquA

Se uno mi ama, osserverà la 
mia parola, dice il Signore,

e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui.



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
25 maggio
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Domenico, Maria, Bambina
deff. Fabrizio e Isidoro

17.30 S. Eufemia
per benefattori dell’Oratorio

Domenica 
26 maggio 
VI di Pasqua

8.45 SS. Trinità
def. Etra Masci
10.00 S. Stefano 
deff. Alessio e Mario

11.00 S. Eufemia
deff. Vanini Enrica, Pierino, Pierina

Lunedì 
27 maggio

20.30 S. Andrea
def. Giuseppe - defunti e viventi famiglia Ramponi - Cerliani

Martedì
28 maggio

8.30 S. Stefano, Cappella S. Lucia
def. Emilio e Clementina

Mercoledì
29 maggio

20.30 S. Agata
* 

Giovedì
30 maggio

17.30 SS. Trinità
deff. Carlo, Angelina, Lino e Rina

Venerdì
31 maggio

8.30 S. Stefano, Cappella S. Lucia
Intenzione particolare

20.30 S. Giacomo
deff. Pozzi Giovanna e Antonio

Sabato
1 giugno
prefestiva

18.00 S. Stefano 
def. Riccardo
def. Carmelo Pedroni

17.00 S. Eufemia
deff. Gobetti Adolfo e Galmarini Felicita

Domenica 
2 giugno 
Ascensione 
del Signore

8.45 SS. Trinità
deff. Pierino e Rina Cerliani
10.00 S. Stefano 
def. Francesco Gilardoni

11.00 S. Eufemia
Confratelli e Consorelle viventi

10.30 S. Messa al Santuario B.V. del Soccorso
* Intenzione libera

Domenica 26 maggio Giornata vicariale di pubblicizzazione e di sostegno al  
Consultorio La Famiglia attivo nel nostro Vicariato 
Martedì 28 maggio Rosario ore 20.30 a Casa Amica
Domenica 2 giugno PeLLeGRinaGGio delle Parrocchie di Lenno e di 
ossuccio al Santuario della B.V. del Soccorso: ritrovo ore 9.30 alla IV Cappella 
per salire insieme recitando il S. Rosario; S. Messa al Santuario alle ore 10.30


