
Se necessario anche con le parole!

Un dono! Non c’è parola più adatta per indicare il senso di un’ordinazione 
sacerdotale. Sabato 8 giugno, in cattedrale, alle ore 10.00 è stato ordinato 
sacerdote don Andrea Giorgetta, di Chiavenna.

Sono un dono per lui la chiamata al sacerdozio e l’ordinazione. È un dono per la 
Diocesi avere un sacerdote in più, anche se il numero “uno” ci inquieta pensando 
al futuro delle nostre parrocchie. A fronte di una quindicina 
di sacerdoti che ogni anno ci lasciano, perché giunge l’ora di 
tornare al Padre, sono pochi quelli che arrivano.
Un sacerdote non lo si trova dietro l’angolo, non è mai frutto 
di improvvisazione. Occorrono anni per discernere la vocazio-
ne e per prepararsi. Occorre il coraggio per decidere di offrire 
la propria vita al Signore e lasciarsi da Lui trasformare. Occor-
rono fede, perseveranza e sacrificio. E sapere che il mondo 
non incoraggia i preti. Apprezza qualche opera caritativa che 
essi promuovono purché non disturbi troppo e, parallelamen-
te, rifiuta il vero motivo per cui i sacerdoti la compiono, cioè 
l’amore per il Signore. 
Abbiamo buoni motivi di preghiera per le vocazioni sacerdotali, per i ragazzi che 
stanno cercando il senso della loro vita, per i giovani e gli adulti che sono già in 
cammino nei Seminari, perché siano lieti e forti.
Don Andrea ha scelto una frase di S. Francesco d’Assisi per annunciare la sua ordi-
nazione: “Predicate il Vangelo, e se necessario anche con le parole”. San France-
sco ci ha insegnato che il Vangelo lo si vede e non solo lo si ascolta. Le scelte di vita 
sono annuncio del Vangelo: in particolare la gioia, la fraternità, la povertà vissuta 
per il Regno di Dio, il perdono.
Non stanchiamoci di chiedere al Signore nuove vocazioni sacerdotali nelle nostre 
Parrocchie e di pregare per Simone e Filippo già in cammino nei Seminari Redem-
ptoris Mater.

don Italo con don Giuseppe
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DOMENICA
DI PENTECOSTE

Vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco 

del tuo amore.



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
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

Lunedì 
10 giugno

20.30 S. Andrea
def. Lea - deff. Mery e Mariuccia

Martedì
11 giugno

8.30 S. Stefano
def. Bruno Ortelli

Mercoledì
12 giugno

20.30 S. Agata
Intenzione personale 

Giovedì
13 giugno

17.30 SS. Trinità
deff. Paolo e Maria

Venerdì
14 giugno

8.30 S. Stefano
secondo intenzione di Rosa Gorla

20.30 S. Giacomo
Pro populo

Sabato
15 giugno
prefestiva

18.00 S. Stefano 
def. Mariella

17.00 S. Eufemia
deff. Angelo, Lidio Abbate e 
Palma Zanotta

Domenica 
16 giugno 
Santissima Trinità

8.45 SS. Trinità
deff. Angelo e Pietro Vanini
10.00 S. Stefano 
deff. Antonio e Cesira

11.00 S. Eufemia
def. Rosalba Gerletti

Domenica 9 giugno AnniVersAri di MAtriMOniO A LennO 
Festeggiamo insieme gli anniversari più significativi: 1 anno, 5, 10, ecc, di 
cinque in cinque, fino a 50, 55, 60 e oltre
Lunedì 10 giugno inizio del Grest ore 14.00-17.00 all’Oratorio di Ossuccio. 
Sono ancora aperte le iscrizioni.
Sabato 15 giugno ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario 
della B.V. del Soccorso

FIOrI DAL TuO GIArDINO PEr LE NOSTrE ChIESE
Con la bella stagione i nostri giardini si riempiono di fiori. Alcuni possono essere donati 
per l’altare. Troverete in fondo alle chiese parrocchiali di Lenno e di Ossuccio, ogni 
sabato mattina, un secchio con dell’acqua dentro il quale depositare i fiori in dono. 
Anticipatamente grazie!


