
Chiamati... gentilmente

Celebriamo la prima domenica dell’ottobre missionario straordinario. Ci 
viene consegnato un verbo del quale prendere consapevolezza perché ci 
riguarda ad uno ad uno: chiamati! Il verbo ci riporta al nostro nome, 

a chi ce lo ha dato, al giorno della nascita, all’evento del Battesimo. Proviamo 
a fissare la memoria su quel giorno: Dio mi ha chiamato per nome, intrattiene 
una relazione personale con me; non solo la permette o la concede su richiesta, 
ma la desidera, la costruisce, la alimenta, la ricolma del suo amore.
Siamo chiamati per nome, chiamati alla vita, 
chiamati all’amore, chiamati a superare con Cri-
sto il peccato e la morte, chiamati ogni giorno.
Abbiamo perso il senso della chiamata radicata 
nel Battesimo, quando abbiamo cominciato a 
pensare che ad essere chiamati siano solo i preti, 
le suore, i monaci… Errore mastodontico, che il 
Concilio Vaticano II ha corretto quasi 60 anni fa: 
tutti siamo chiamati!
Solo avvertendo la vita cristiana come chiamata evitiamo la triste deriva dell’a-
teismo pratico, cioè del vivere come se Dio non ci fosse. Dio è in ogni luogo e 
in ogni istante della nostra esistenza, è l’amore che ci conduce, è il mistero che ci 
attrae lasciandoci nella più bella ed entusiasmate libertà, è il Padre che ci genera 
e ci ama: ha mandato il suo Figlio Gesù a stare con noi e a donare la vita per noi, 
ci ha fatti partecipi del dono dello Spirito Santo, fonte di ogni gioia e di ogni 
slancio d’amore. Di questo siamo testimoni, perché “chiamati”. 
A nulla serve la catechesi ai nostri bambini, senza adulti che camminano, 
parlano, lavorano, collaborano sentendosi chiamati. La catechesi setti-
manale deve trovare riscontro nella vita quotidiana, dove papà e mamme, 
nonni, amici ed educatori sentono Gesù come compagno di vita, amico 
vero, redentore dell’uomo, modello a cui ispirarsi e al quale attingere forza 
e amore. A questo non siamo obbligati come cristiani, siamo gentilmente e 
amorevolmente chiamati! don Italo con don Giuseppe

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 40
dal 6 al 13 ottobre 2019
www.parrocchielennoeossuccio.it - info@parrocchielennoeossuccio.it

Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

Ottobre missionario

2019



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

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
Martedì 8 ottobre Incontro presbiterio vicariale ore 10.00 presso Suore Adoratrici; 
VeglIa MISSIonaRIa VIcaRIale ore 20.45 a Menaggio
Mercoledì 9 ottobre Incontro laboratorio per genitori dei bambini di Prima 
evangelizzazione ore 20.30 all’Oratorio di Lenno
Venerdì 11 ottobre avvio dei gruppi di catechesi della Prima evangelizzazione 
ore 15.30 a Lenno e Ossuccio
Sabato 12 ottobre educazione sessuale - la sfida educativa dei nostri giorni, 
primo incontro formativo ore 14.30-18.30 all’Oratorio di Lenno - iscrizione 
obbligatoria 
Domenica 13 ottobre Banco vendita di torte e biscotti pro Missioni  
del Gruppo Mamme Oratorio, durante la Castagnata al Parco giochi di Ossuccio

Orari S. Messe Lenno Ossuccio
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

Lunedì 
7 ottobre

20.30 S. Eufemia
def. Mariuccia - Legato def. Salice Corinna e famiglia - def. Giovanna Giani

Martedì
8 ottobre

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

Mercoledì
9 ottobre

8.30 SS. Trinità 
def. Ermanno Cadenazzi - *

Giovedì 
10 ottobre

8.30 S. Eufemia
def. Anna Pelosi - *

Venerdì
11 ottobre

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
def. Giovanni Ardinaschi - deff. zii e zie Corbetta

Sabato
12 ottobre 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
def. Bruno Ortelli

17.30 S. Agata
deff. Eugenio e Elsa

Domenica 
13 ottobre
XXVIII Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità
def. Agnese Riva
10.00 S. Stefano 
def. Attilio Zanotta

11.00 S. Eufemia
deff. Maria e Vittorino Vaccani

* Intenzione libera


