
Amore forte per le missioni 

Siamo giunti all’inizio dell’Ottobre missionario, indicato quest’anno da Papa 
Francesco come mese missionario straordinario con il titolo: “Battezzati e in-
viati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”. “Celebrare questo mese ci aiu-

terà in primo luogo a ritrovare il senso missionario della nostra 
adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta 
come dono nel Battesimo” (Papa Francesco).
Il senso della missione sta essenzialmente nella gratuità: la vita 
cristiana non è un prodotto da vendere, ma una ricchezza da 
donare, da comunicare, da annunciare: gratuitamente abbia-
mo ricevuto questo dono e gratuitamente lo condividiamo 
(cfr Mt 10,8), senza escludere nessuno.
Vero è che la missione inizia qui, dove abitiamo: una missione 
di seconda evangelizzazione, per aiutare quanti sono stati bat-
tezzati nell’infanzia a ritrovare la gioia e la forza della fede nella 
vita a adulta. Ma l’orizzonte resta il mondo intero, come indicato da Gesù. Quando 
una comunità riesce a coltivare e a sostenere la partenza di un giovane, di un adulto, 
o di una coppia di sposi per le missioni sente di essere una nave non più all’àncora. 
In questo mese missionario innanzitutto preghiamo. Su questo foglio settimanale 
è riportata una preghiera da recitare tutti i giorni in famiglia: ci aiuterà a stare 
in sintonia. Nella prima settimana di ottobre avremo con noi il Vescovo Oscar e 
inizieremo la catechesi dei bambini. La seconda settimana vivremo una Veglia 
missionaria vicariale, con testimonianze di missionari, a Menaggio la sera di mar-
tedì 8 ottobre: una data da segnare sul calendario. Ci saranno incontri formativi 
per genitori. Sabato 19: il Pellegrinaggio vocazionale al Santuario della B.V. del 
Soccorso, alle 7.00. Domenica 20 celebreremo la Giornata missionaria mondiale, 
con il mandato a ministri straordinari della Comunione e a catechisti, con la S. 
Messa animata dai ragazzi e con la raccolta di offerte per le missioni. L’ultimo mar-
tedì del mese inizieranno le serate bibliche sul Vangelo di Matteo. 
Mese missionario straordinario: straordinario non sia il calendario, ma il cuore!

don Italo con don Giuseppe
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XXVI DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

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



Domenica 29 settembre 105a Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato
Venerdì 4 ottobre: 
•	 in mattinata Visita agli ammalati di Lenno e di Ossuccio
•	 Avvio dei gruppi di catechesi del Discepolato ore 14.30 a Lenno e Ossuccio 
Sabato 5 ottobre GiovaniGO, incontro diocesano per giovani dai 18 anni 
ore 15.30-22.00 a Talamona
Domenica 6 ottobre Festa della Madonna del Rosario alla chiesa di S. Andrea: 
S. Messa ore 10.00, segue Incanto dei canestri - sospesa la S. Messa a Masnate

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
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

Lunedì 
30 settembre

20.30 S. Andrea
deff. Carla e Dino - deff. Valdè Piercarla, Biacchi Andrea e famiglia Giovio

MARTEDì 1 OTTObRE ENTRA IN VIGORE L’ORARIO INVERNALE DELLE S. MESSE
Martedì
1 ottobre

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
def. Riccardo - *

Mercoledì
2 ottobre

8.30 SS. Trinità 
Intenzione particolare - def. Anna Pelosi

Giovedì 
3 ottobre

17.30 SS. Trinità S. Messa con il Vescovo Oscar
def. Celestina Cossa

Venerdì
4 ottobre

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
def. Santino Pini

Legato def. Salice Corinna e fam. - deff. don Aldo Magnoni e Anna
Sabato
5 ottobre 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Raffele Bordoli e Gisella Galli

17.30 S. Agata
deff. Carla, Eugenio e Aldo
def. Silvio Bordoli

Domenica 
6 ottobre
XXVII Tempo Ord.

Sospesa la S. Messa a Masnate
10.00 S. Stefano e S. Andrea
def. Giovanni La Rosa
def. Alberto Infusini

11.00 S. Eufemia
deff. Angelo e Maria

* Intenzione libera



PREGHIERA 
PER IL MESE MISSIONARIO 
STRAORDINARIO
ottobre 2019

Padre nostro,
il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo

risorto dai morti
affidò ai Suoi discepoli il mandato di
«andare e fare discepoli tutti i popoli»;

Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo
siamo resi partecipi della missione della Chiesa.

Per i doni del Tuo Santo Spirito, 
concedi a noi la grazia

di essere testimoni del Vangelo,
coraggiosi e zelanti,

affinché la missione affidata alla Chiesa,
ancora lontana dall’essere realizzata,

possa trovare nuove ed efficaci espressioni
che portino vita e luce al mondo.

Aiutaci a far sì che tutti i popoli
possano incontrarsi con l’amore salvifico

e la misericordia di Gesù Cristo,
Lui che è Dio, e vive e regna con Te,

nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

Amen.



Giorno LENNO OSSUCCIO

Lunedì 20.30  S. Eufemia

Martedì  8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia

Mercoledì  8.30  SS. Trinità a Masnate

Giovedì  8.30  S. Eufemia

Venerdì  8.30  S. Stefano, Cappella di S. Lucia

Sabato 16.30 S. Stefano 17.30 S. Agata

Domenica
 8.45 SS. Trinità  

a Masnate

10.00 S. Stefano

11.00 S. Eufemia

Nella parrocchia in cui si celebra un funerale, la S. Messa feriale viene sospesa

ORARI INVERNALI S. MESSE
dal 1 ottobre 2019 al 30 aprile 2020

Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio


