
Rallegriamoci tutti nel Signore

La festa di S. Eufemia, così come la festa di S. Crescenzio di domeni-
ca scorsa, ci invita all’allegrezza, cioè all’esultanza spontanea che 
prova chi gioisce per la gioia altrui. Esiste anche l’allegria nella 

vita, splendida esperienza che riguarda la compagnia, lo stare insieme, l’a-
vere un buon carattere. Ma il rallegrarsi per la vita dei 
santi è un’esperienza particolare, che va oltre l’allegria 
e che vale la pena di provare.
Dunque: proviamoci! Lasciamoci aiutare dalla Litur-
gia che ci propone canti di festa che invitano a ralle-
grarci nel Signore. Il canto raggiunge le orecchie, bus-
sa alle porte del cuore con parole e musica, innesca il 
coinvolgimento, chiede di essere cantato e condiviso, e 
il credente si trova, in pochi minuti, a cantare cose più 
grandi di lui. Forza e bellezza della Liturgia cristiana! 
La verità che rende possibile un tale coinvolgimento 
sta nella presenza viva del Signore.
Nella celebrazione cristiana Gesù Cristo è presente: ci incontra, ci ama, ci 
serve, ci unisce, ci perdona, ci rinfranca nella fede. La sua presenza non è un 
semplice pensiero, è una realtà. La sua parola non è soltanto il genuino ricordo 
di Lui: è Parola viva del risorto. Straordinaria forza: la Parola di Dio fa ciò che 
dice. Realizza quanto suggerisce e propone. Da qui viene il rallegrarsi nel Si-
gnore. In Lui noi viviamo e respiriamo, toccando il cielo con un dito.
Rallegriamoci tutti nel Signore, celebrando questo giorno di festa! Sentiamo-
ci comunità di cristiani che hanno la missione di portare il Vangelo a tutti 
coloro che abitano accanto. Rinnoviamo questo desiderio e questo mandato. 
Portiamo nel cuore la certezza dell’importanza assoluta della Fede in Gesù 
Cristo, che i martiri ci hanno testimoniato. Alziamo il tono della vita di fede, 
usciamo dall’accidia spirituale che ci fa sentire la vita cristiana come fatica e 
dovere. Ritroviamo la freschezza di chi si rallegra nel Signore e lo mostra!

don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

XXV DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

Gesù Cristo da ricco che era, 
si è fatto povero per voi,

perché voi diventaste ricchi 
per mezzo della sua povertà.



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
Lunedì 23 settembre Commissione sinodale ore 18.00 all’Oratorio di Lenno
Martedì 24 settembre Consiglio pastorale vicariale ore 20.45 a Menaggio
Venerdì 27 settembre incontro di preparazione per i catechisti del 
discepolato ore 18.00 all’Oratorio di Lenno
Sabato 28 settembre: 
•	 Plenaria Convocazione sinodo ore 9.30 in Seminario a Como
•	 ottavo incontro di preparazione al matrimonio cristiano  

ore 16.30 all’Oratorio di Lenno

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
21 settembre 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Betta, Natalina e Severino

15.45 S. Giacomo
Matrimonio  
Carmen e Cristian Puricelli
17.00 S. Eufemia
Legato def. Corinna Salice e famiglia

Domenica 
22 settembre 
XXV Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità
deff. Angioletta, Pasquale e Carolina
10.00 S. Stefano 
def. Mariella Bordoli - Michaela e Rosi

11.00 S. Eufemia
deff. Bordoli Rita, Elisa e Luigi

Lunedì 
23 settembre

20.30 S. Andrea
Intenzione particolare - def. Anna Pelosi

Martedì
24 settembre

8.30 S. Stefano
deff. Veronica, Romolo e famiglia - *

Mercoledì
25 settembre

20.30 S. Agata 
def. Anna Pelosi

Giovedì 
26 settembre

17.30 SS. Trinità
Intenzione particolare - *

Venerdì
27 settembre

8.30 S. Stefano
def. Angelo Rossi

N.B. da questa settimana è sospesa 
la S. Messa in S. Giacomo

Sabato
28 settembre 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
def. Celestino

17.00 S. Eufemia
Pro populo

Domenica 
29 settembre 
XXVI Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità
def. Monica
10.00 S. Stefano 
deff. Bordoli Marco e Carolina

11.00 S. Eufemia
deff. Beppe e Rosi

* Intenzione libera


