
Festa, fede, solidarietà

L’inizio dell’estate imminente è inaugurato dalla festa di S. Giovan-
ni, richiamo per migliaia di turisti e di visitatori attratti dalla Sagra, 
che ci rallegra e ci impegna, col suo messaggio di storia, di cultura, 

di accoglienza, di pace, di fede e di solidarietà.
Fede e solidarietà sono i cardini delle feste vere. Pensare ad un mondo 
senza Dio è come pensare all’universo senza luce, al mare senza profondità, 
al cuore senza amore. La fede non è appalto di chi la ce-
lebra e la sente nel cuore, è piuttosto dono da riconoscere 
per tutti, proposta da divulgare, sguardo da apprendere.
La solidarietà è il contatto con la storia pregressa, ricca 
di atti di solidarietà, di invenzioni sociali, di attenzioni 
alle povertà; e alla storia da scrivere, che non potrà essere 
storia umana senza solidarietà. Per questo a tutti è chie-
sto, in occasione della festa, di devolvere una parte dei 
guadagni che la festa produce (con libertà, con gioia del 
bene) per donarli alle due attività del territorio a servizio 
delle famiglie e dei poveri: il Consultorio La Famiglia e 
il Centro di Ascolto Caritas.
Sono certo che faremo meglio degli altri anni. In fondo la sfida tra egoismo 
e generosità, tra chiusura e apertura, dovrebbe trovarci esperti in umanità, 
calorosi nel fare il bene, uniti negli intenti. Sono le qualità di una buona 
società civile e di una viva comunità religiosa. Le Parrocchie di Lenno e di 
Ossuccio, sono in prima fila con la propria devozione a S. Giovanni Battista 
“titolare” dell’Isola e del Battistero di Lenno.
Buona festa di S. Giovanni, con i fuochi d’artificio e con la luce della soli-
darietà. Buona festa!

don Italo con don Giuseppe

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 24
dal 16 al 23 giugno 2019
www.parrocchielennoeossuccio.it - info@parrocchielennoeossuccio.it

Comunità pastorale Lenno e Ossuccio

SANTISSIMA 
TrINITà

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo,
a Dio, che è, che era 

e che viene.



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
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

Lunedì 
17 giugno

20.30 S. Andrea
deff. Romolo e Veronica

Martedì
18 giugno

8.30 S. Stefano
deff. Marina e Rachele Malacrida

Mercoledì
19 giugno

20.30 S. Agata
Pro populo

Giovedì
20 giugno

20.30 S. Agata
Solennità del Corpus Domini 

S. Messa e processione fino alla chiesa di S. Eufemia
Venerdì
21 giugno

8.30 S. Stefano
deff. Attilio Zanotta - Celestino 20.30 S. Giacomo

Sabato
22 giugno
prefestiva

18.00 S. Stefano 
secondo intenzione di Rosa Gorla

17.00 S. Eufemia
Pro populo

Domenica 
23 giugno 
Corpus Domini

8.45 SS. Trinità
def. Rosa Cadenazzi
10.00 S. Stefano 
Pro populo

Festa di S. Giovanni
9.30 Inizio processione
11.00 S. Messa sull’Isola
Pro populo

Domenica 16 giugno SOLENNITà dELLa SaNTISSIma TrINITà  
a masnate: ore 9.45 S. messa solenne; ore 20.30 Lode vespertina e 
Benedizione eucaristica, segue Incanto dei canestri

Lunedì 17 giugno inizia la Seconda settimana del Grest

Giovedì 20 giugno SOLENNITà dEL COrpuS dOmINI  
in mattinata Visita agli ammalati di Lenno e di Ossuccio; 
ore 20.30 S. messa nella Chiesa di S. Agata a Ossuccio, processione 
eucaristica fino alla Chiesa di S. Eufemia, benedizione eucaristica e 
conclusione; segue rinfresco
Domenica 23 giugno FESTa dI S. GIOVaNNI BaTTISTa 
ore 9.30 Inizio processione, ore 11.00 S. Messa sull’Isola 
La celebrazione sull’Isola si terrà anche in caso di cattivo tempo


