
Siamo comunità, non solo parrocchia

La trasformazione in atto nella vita delle parrocchie è rapida e ci coinvolge 
tutti nella responsabilità di comprenderla e di accompagnarla. Non cambia-
no solo le “nostre” parrocchie, ma quelle dell’Italia intera, e oltre. Papa Fran-

cesco ci ha indicato la strada e le attenzioni opportune nell’Esortazione apostolica 
Evangelii Gaudium del 2013. Torneremo a leggerla per concretizzarla.
Alle nostre parrocchie manca qualcosa, anzi manca qual-
cuno: mancano i giovani; mancano le donne che si avviano 
verso l’età adulta; mancano ancora tanti laici che vivano la 
propria appartenenza alla comunità e la loro testimonianza. 
Che cosa significa “mancare”? Significa aver bisogno! La co-
munità cristiana ha bisogno di giovani che scrivano a piene 
mani il futuro, di donne che con la loro femminilità contri-
buiscano a rendere la Chiesa più ricca di relazioni, più mater-
na, più attenta ai particolari umani, più aperta alle novità. Ha 
necessità di laici intraprendenti, con occhi aperti sulle grandi 
questioni dell’umanità, capaci di condividere varie forme di 
servizio e di dedicarsi alla trasmissione della fede alle nuove 
generazioni. Uomini e donne di fede, perché affascinati dal Vangelo e ricchi dell’a-
ver incontrato Gesù nella loro vita. 
La vita parrocchiale non è riducibile a buona organizzazione e a servizi liturgici, 
catechistici e caritativi: è essenzialmente vita di comunità! Ed è anche sperimen-
tazione che ci si può accogliere a partire dalla fede comune e non dalla semplice 
simpatia, che si può votare partiti diversi e tuttavia ritrovarsi nel bisogno di salvezza 
e nella testimonianza cristiana, ecc.
La vita parrocchiale è fare comunità, una sfida al settorialismo della vita odierna e al 
campanilismo che stenta a morire, perché superficialmente confuso con l’attenzio-
ne alla propria tradizione. è l’atto di umiltà che vince individualismo e narcisismo. 
Quando c’è troppo io c’è poco Dio. Fare comunità è il nostro compito, la nostra 
sfida, la nostra Grazia ricevuta! 

don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Ossuccio

ASCENSIONE 
DEL SIGNORE

Andate e fate discepoli 
tutti i popoli, ecco,

 io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo.



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
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
Lunedì 
3 giugno

20.30 S. Andrea
deff. Fulvio, Rita, Silvio - def. Domenico Valli

Martedì
4 giugno

8.30 S. Stefano
secondo intenzione di Rosa Gorla

Mercoledì
5 giugno

20.30 S. Agata
deff. Lidia Cadenazzi e Candido Rainoldi

deff. Francesco Schenini e Giuditta Manzoni
Giovedì
6 giugno

17.30 SS. Trinità
deff. Angelo, Nazarena, Libera e Emilia

Venerdì
7 giugno

8.30 S. Stefano
deff. Carlo e Rina

20.30 S. Giacomo
defunti e viventi 
famiglia Ramponi - Cerliani

Sabato
8 giugno
prefestiva

11.00 S. Stefano
Matrimonio di Marika De Vivo e
Stephen Grant Collins
18.00 S. Stefano 
deff. Giovanni, Esterina La Rosa
deff. Betta, Natalina, Severino

17.00 S. Eufemia
def. Gianni De Angeli

Domenica 
9 giugno 
Pentecoste

8.45 SS. Trinità
deff. Angioletta, Michele e Natalina
10.00 S. Stefano 
deff. Ernesto, Emma e famiglia

11.00 S. Eufemia
deff. Francesco Pozzi 
e Natalina Giovio

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
Venerdì 7 giugno in mattinata Visita agli ammalati di Lenno e di Ossuccio
Sabato 8 giugno Settimo incontro del percorso di preparazione al matrimonio 
cristiano, inizio ore 16.00 all’Oratorio di Lenno
Domenica 9 giugno anniVerSari di MatriMonio a lenno 
Festeggiamo insieme gli anniversari più significativi: 1 anno, 5, 10, ecc, di cinquein 
cinque, fino a 50, 55, 60 e oltre. L’invito vale per tutti gli sposi che risiedono in 
Parrocchia, anche per coloro che si sono sposati altrove. è gradita conferma, anche 
telefonica, in Parrocchia (0344 55118) o a Giorgio Greppi (cell. 338 6239850).


