
Passeggiata speciale tra le tombe

Tema ricorrente di ogni telegiornale è la morte. Soprattutto quella 
cruenta, frutto di violenza nelle strade e nelle case. Frequentemen-
te narrata col numero di morti, nelle battaglie 

e nelle stragi. I bambini sentono tutto e vedono tutto, 
anche quando sembrano assorti nei loro giochi o nei 
pensieri.

Solo raramente trovano adulti disposti a parlare loro di 
questo mistero che tocca la vita di tutti. Se tocca la vita 
ha a che fare con la vita. Da una parte perché la morte ci 
chiede di lasciar questa vita (anzi lo pretende!), dall’altra 
perché ci apre la porta ad una vita nuova, eterna e lumino-
sa, per descrivere la quale ci sentiamo un po’ analfabeti, in 
difficoltà a trovare parole.

Eppure la comunità cristiana ha ricevuto in dono una rivelazione divina che 
parla della vita eterna a cui siamo chiamati, che ci mostra la vita di Gesù fino 
alla sua morte in croce e alla sua risurrezione dai morti.

La festa dei Santi e la commemorazione dei defunti ci invitano ad una pas-
seggiata speciale tra le tombe nei cimiteri.  È un passeggiare particolare, 
da fare anche con i bambini e con i ragazzi. Tenendo per mano i piccoli, si 
racconta la vita di chi ci ha preceduto, di come e di quanto ci abbia legato 
l’amore. I ricordi di vita aprono al desiderio che la nostra vita non finisca sotto 
terra. Qui sta lo spazio per l’annuncio della fede: noi risorgeremo con i nostri 
corpi; noi ci rivedremo e potremo amarci per sempre.

Le croci nei cimiteri ci ricordano l’amore di Gesù, le fotografie ci fanno ricor-
dare i volti cari, le luci ci invitano a custodire la fede, i fiori ci parlano della bel-
lezza della vita: immagini e messaggi che accendono il cuore di speranza! An-
che una lacrima porta il suo messaggio di amore e diventa preghiera silenziosa!

don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

XXX DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

Dio ha riconciliato a sé il 
mondo in Cristo, affidando 

a noi la parola della 
riconciliazione.



LA VISITA VICARIALE

Tra i compiti del Vicario foraneo c’è quello della Visita vicariale.  
Essa è un adempimento canonico, come recita il canone 555 §4 
del Codice di Diritto Canonico e come è previsto dallo Statuto 

comune dei Vicariati foranei della nostra Diocesi all’art. 6, § 8. La Visita 
avverrà ogni tre anni.
La Visita vicariale è da considerarsi innanzitutto un’occasione importante di 
comunione, di dialogo, di condivisione delle esperienze, delle scelte e dei pro-
blemi dei presbiteri all’interno del vicariato; di sintesi e di verifica del vissuto 
parrocchiale; un momento di raccordo per una migliore determinazione del-
le proposte diocesane alle esigenze e alla realtà delle singole parrocchie, delle 
comunità pastorali e dei diversi contesti di vita. Naturalmente è anche una 
verifica circa l’amministrazione dei beni e la tenuta dei registri parrocchiali, 
liturgici e amministrativi. Ma al primo posto ci sia un’attenzione speciale alla 
persona del/dei sacerdote/i: le condizioni di salute, la serenità, la passione per il 
Vangelo e per il bene della gente, la vita quotidiana, la casa e le sue condizioni, 
la fraternità sacerdotale in parrocchia e nel vicariato, le relazioni con le persone 
(fedeli laici, consacrati, vicini e lontani, collaboratori e non…): per questo è 
fondamentale il metodo narrativo e, quindi, l’ascolto, prima ancora della com-
pilazione di un questionario.
La Visita prevede anche un incontro celebrativo con la comunità e un incontro 
di condivisione pastorale con la Comunità apostolica oppure con il Consiglio 
pastorale sull’andamento della comunità, sul cammino che insieme si sta com-
piendo, sulle meraviglie che il Signore compie nei nostri paesi, e sulle difficoltà 
e problematiche che si incontrano.

dalle Indicazioni diocesane per la Visita vicariale

Le date della Visita Vicariale
Comunità pastorale

Lunedì 4 novembre Colonno e Sala Comacina
Giovedì 7 novembre Tremezzo, Mezzegra e Griante
Venerdì 8 novembre Lenno e Isola Ossuccio 
Lunedì 11 novembre Grandola ed Uniti, Naggio e Bene Lario
Venerdì 15 novembre Santa Maria e Sant’Abbondio in San Siro
Lunedì 18 novembre Plesio e Barna
Giovedì 21 novembre Menaggio, Croce, Loveno e Nobiallo



AVVISO PER I PARROCChIANI DI LENNO E DI OSSuCCIO
Nelle parrocchie di Lenno e Isola Ossuccio da lui amministrate la visita viene 
fatta dal Vicario generale, don Renato Lanzetti. Nel Vicariato di Lenno e Menaggio 
la visita sarà fatta dal Vicario foraneo don Italo Mazzoni. Per questo motivo, nei 
giorni del mese di novembre dedicati alla visita vicariale, don Italo non sarà 
presente in Parrocchia e difficilmente reperibile al cellulare. Per documenti e 
urgenze si troverà un incaricato in casa parrocchiale o si può far riferimento a 
don Giuseppe Tentori a Isola Ossuccio.

Visita Vicariale alla Comunità pastorale di Lenno e Isola Ossuccio

Venerdì 8 novembre ore 20.30 - 22.30
all’Oratorio S. Francesco di Lenno

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMbLEA 
DELLA COMuNITà PASTORALE 

con il Vicario generale della Diocesi
don Renato Lanzetti

L’ASSEMbLEA è APERTA A TuTTI. 
In particolare sono invitati i genitori e i giovani. Quanti fanno parte di gruppi 
parrocchiali e di associazioni sono invitati ad essere presenti in modo unitario: 
Consiglio pastorale, Consigli affari economici, Religiose, Gruppo liturgico, Mi-
nistri straordinari della Comunione, Confratelli e Consorelle, Coro, Catechisti e 
animatori, Azione Cattolica, Commissione Oratorio, Gruppo mamme Ossuccio, 
Volontari pulizie e manutenzione, Gruppo familiare, ecc.

• Preghiera - Liturgia della Parola
• Brevi interventi sulle attività pastorali parrocchiali e sull’amministrazione
• Dialogo in assemblea
• Indicazioni del Vicario generale, don Renato Lanzetti
• Conclusione

L’Assemblea della Comunità pastorale è il luogo in cui annualmente ci ascoltiamo 
per trovare nuove vie per una vita comunitaria sempre più fedele al Signore, acco-
gliente e felice per il dono della fede e per la vita di carità.



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

CONFESSIONI PER LA SOLENNITà dI TUTTI I SANTI
Giovedì 31 ottobre a Lenno in Chiesa parrocchiale 15.00-16.30 e 17.30-18.00;  
a Ossuccio 15.30-16.30 in Chiesa parrocchiale e 16.45-17.30 a S. Agata
Lunedì 28 ottobre Incontro adulti AC dopo la S. Messa delle 20.30 a Ossuccio
Martedì 29 ottobre Alla scuola di Matteo, incontro guidato da don Marco Cairoli 
ore 21.00 presso Suore Adoratrici
Mercoledì 30 ottobre Aggiornamento del clero ore 9.30-14.00 a Morbegno
Domenica 3 novembre Celebrazione della festa dell’Unità nazionale 
ore 9.40 al Cimitero di Lenno; ore 10.00 S. Messa in suffragio dei Caduti nella Chiesa 
parrocchiale di S. Stefano, segue posa corona al monumento e commemorazione

Orari S. Messe Lenno Ossuccio
Sabato
26 ottobre 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
Alberto Infusini e familiari defunti

17.30 S. Agata
def. Pia e Angelo Zambruno
def. Renata Galli

Domenica 
27 ottobre
XXX Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità
Pro populo
10.00 S. Stefano 
def. Giovanni Quadroni

11.00 S. Eufemia
deff. Maria e Gottardo
Confratelli e Consorelle defunti

Lunedì 
28 ottobre

20.30 S. Eufemia
deff. Soldarini Gina e Carmen - *

Martedì
29 ottobre

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
deff. Patrizio e Annamaria - *

Mercoledì
30 ottobre

8.30 SS. Trinità 
Intenzione particolare - *

Giovedì 
31 ottobre
prefestiva

16.30 S. Stefano 
def. don Ezio Donegani († 2000)

17.30 S. Agata
*

Venerdì
1 novembre
Tutti i Santi

8.45 SS. Trinità
deff. Pedroni Clotilde e Giuseppe
10.00 S. Stefano segue Processione 
al cimitero e benedizione di tutti i 
defunti - def. Riccardo

11.00 S. Eufemia
Pro populo
15.00 Vespri, Processione al
cimitero e benedizione di tutti i
defunti

Sabato
2 novembre 
Commemorazione 
dei defunti

9.30 S. Messa al Cimitero 10.30 S. Messa al Cimitero

16.30 S. Stefano prefestiva 
deff. Settimio e Felicita - *

17.30 S. Agata prefestiva
Legato benefattori defunti della 
Parrocchia

Domenica 
3 novembre
XXXI Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità
Pro populo
10.00 S. Stefano 
def. mons. Angelo Sironi († 1962)

11.00 S. Eufemia
def. don Romeo Leali († 2004)

* Intenzione libera


