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Bella settimana, bella fraternità!

L

a nostra ricchezza è la fraternità. Quando la mettiamo sulla bilancia
che pesa le cose che valgono nella vita, la fraternità supera tutti gli altri
motivi per cui rapportarci e collaborare. E come tutte le cose grandi che
hanno a che fare con l’amore, la si consuma fresca, non la si può accumulare.
Assomiglia al lievito madre, che va tenuto vivo, e porta in
XXIV DOMENICA
TEMPO
ORDINARIO
sé la capacità di far lievitare tutta la pasta.
Non la confonderei troppo facilmente, come qualcuno fa,
con l’ideale di fraternità della rivoluzione francese. Quello,
con uguaglianza e libertà, va annoverato fra i valori della
modernità, sempre pronta ad inneggiarli e usarli a proprio
consumo. La fraternità cristiana ha una sua originalità: è
un fatto, l’essere figli di Dio, un dono che ci viene da Dio
Padre, una realtà da vivere e gustare.

Dio ha riconciliato a sé

il mondo in Cristo,
Anche nel costruire la Comunità pastorale è importante affidando
a noi la parola
della riconciliazione.
la fraternità: essa ci chiama, ci lega, ci fa collaborare con
gioia, ci impegna a scavare nel profondo del cuore, ci apre nuove strade. Noi
sacerdoti desideriamo vivere e lasciarci scolpire dalla fraternità sacerdotale,
ad immagine di Gesù; desideriamo altresì vivere un’autentica fraternità con
tutti voi, laici e consacrati.

Il Vescovo ci ha appena consegnato un Vademecum per la vita e il funzionamento delle Comunità pastorali. Siamo impegnati a studiarlo, a verificare
questi tre anni di cammino fatto, a sperimentarlo nelle novità.
Le feste dei nostri Santi martiri uniscono le parrocchie di Lenno e di Isola Ossuccio. A nessuno sfugge che per il terzo anno viviamo un’unica settimana di
celebrazione che inizia con S. Crescenzio e termina con S. Eufemia. Giorno per
giorno mediteremo qualche passo dell’Esortazione apostolica di Papa Francesco
“Evangelii gaudium”, ci incontreremo come gruppi di genitori per condividere
fraternamente le proposte di catechesi per i nostri bambini e ragazzi, ci impegneremo per il sostentamento delle nostre comunità. Bella settimana, bella fraternità!
don Italo con don Giuseppe

Orari S. Messe
Sabato
14 settembre
prefestiva
Domenica
15 settembre
XXIV Tempo Ord.
Lunedì
16 settembre
Martedì
17 settembre
Mercoledì
18 settembre
Giovedì
19 settembre
Venerdì
20 settembre
Sabato
21 settembre
prefestiva
Domenica
22 settembre
XXV Tempo Ord.

Lenno

Ossuccio

17.00 S. Eufemia
18.00 S. Stefano
deff. Bellosi Anna, Berta e Tullia
def. Simona - def. Franco Tieghi
def. Pinuccia Vanini
11.00 S. Eufemia
8.45 SS. Trinità
deff. Orio Luigi,
deff. Leonardo e Maria Bianchi
10.00 S. Stefano
Colombo Rosa e Carlo
def. Giovanni La Rosa
Gemellaggio Yanama
20.30 S. Andrea S. Messa con Catechesi
Intenzione particolare - *
8.30 S. Stefano S. Messa con Catechesi
def. Natale Malacrida - *
20.30 S. Agata
Intenzione particolare - *
17.30 SS. Trinità S. Messa con Catechesi
Intenzione particolare - *
8.30 S. Stefano S. Messa con Catechesi
deff. Carlo e Rina
15.45 S. Giacomo
Matrimonio
18.00 S. Stefano
Carmen e Cristian Puricelli
deff. Betta, Natalina e Severino
17.00 S. Eufemia
Legato def. Corinna Salice e famiglia
11.00 S. Eufemia
8.45 SS. Trinità
deff. Angioletta, Pasquale e Carolina deff. Bordoli Rita, Elisa e Luigi
10.00 S. Stefano
def. Mariella Bordoli - Michaela e Rosi N.B. * Intenzione libera

Domenica 15 settembre Festa di S. Crescenzio a Lenno
• ore 10.00 S. Messa solenne, segue Incanto dei canestri
ore 14.30 Vespri e Benedizione eucaristica, segue Incontro catechisti
Incontri laboratorio per genitori:
• bambini del Discepolato mercoledì 18, ore 20.30 all’Oratorio di Lenno
• ragazzi ACR giovedì 19, ore 20.30 all’Oratorio di Isola Ossuccio
Giovedì 19 Visita agli ammalati di Lenno e di Ossuccio
Venerdì 20 Adorazione secondo le intenzioni del Vescovo ore 20.30 a S. Eufemia
Sabato 21 ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario;
Confessioni a S. Eufemia ore 15.30-17.00
Domenica 22 settembre Festa Patronale di S. eufemia a isola
• ore 11.00 S. Messa con Anniversari di matrimonio, segue rinfresco
• ore 14.30 Incanto dei canestri nel Salone dell’Oratorio, segue Preghiera
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

