
Caro novembre...

Abbiamo l’occasione di gustare il mese di novembre, perché non ci passi 
accanto, come tante cose della vita che rendono le nostre giornate uguali 
l’una all’altra, senza identità di stagioni e di feste, come fossimo figli dei 

supermercati più che di una storia e della natura in cui siamo immersi. L’autun-
no è arrivato con i suoi colori magici, che si stagliano sugli sfondi grigi del cielo 
e delle nebbioline mattutine. Le foglie che cadono sotto la 
spinta delle nuove gemme raccontano la “caducità” della 
nostra vita e la necessità di far posto alle novità.

Amici, cristiani e non cristiani, la vita non è qualcosa di 
omogeneo contenuto tra la nascita e la morte. La vita è un 
processo mai finito di crescita e di trasformazione, in cui 
ogni età ha la sua bellezza e le sue provocazioni.  
Novembre, con le sue feste agricole, le fiere e i nuovi con-
tratti narra l’opportunità di rinegoziare i rapporti e vuole 
restituirci la capacità di riflettere sul trascorrere del tempo; 
ci ricorda che la vita, come la musica, contempla anche le 
pause. Con la memoria dei santi e dei morti ci invita ad aprirci alla dimensione 
alta della nostra vita: le nostre origini e la meta della nostra esistenza.

La narrazione cristiana del Figlio di Dio, Gesù Cristo, venuto a condividere la 
nostra condizione umana perché noi possiamo condividere la sua condizione 
divina, sembra trovare poca accoglienza nel cuore degli uomini di oggi. Eppure 
io scommetto che la tua fede possa diventare viva e forte! La vita di Gesù è un 
fatto storico, che ha cambiato l’esistenza di tante persone nei secoli. Si può vivere 
senza inferno, ma non senza paradiso. Si può vivere perfino dimenticando le 
proprie origini, ma non privi di una meta desiderabile a cui tendere.
Caro mese di novembre, non farci cambiare solo le gomme dell’auto da estive 
a invernali, aiutaci a trovare cuore e saggezza, per riempire non la vita di anni, 
ma gli anni di vita.

don Italo con don Giuseppe
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Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio unigenito;

chiunque crede in lui 
ha la vita eterna.



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 3 novembre Celebrazione della festa dell’Unità nazionale
ore 9.40 al Cimitero di Lenno; ore 10.00 S. Messa in suffragio dei Caduti in  
S. Stefano, segue posa corona al monumento e commemorazione 
Martedì 5 novembre Alla scuola di Matteo, incontro guidato da don Marco Cairoli 
ore 21.00 presso Suore Adoratrici
Venerdì 8 novembre in mattinata Visita agli ammalati di Lenno e di Ossuccio
Domenica 10 novembre Festa del Ciao per i ragazzi dell’ACR

Orari S. Messe Lenno Ossuccio
Sabato
2 novembre 
Comm. 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 def. della Parrocchia

Domenica 
3 novembre
XXXI Tempo Ord.

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

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

Lunedì 
4 novembre

20.30 S. Eufemia
deff. Lidia Cadenazzi e Candido Rainoldi

def. don Osvaldo Santi († 2006) - def. Gianfernando Casartelli
Martedì
5 novembre

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
def. Domenico Canzani - def. don Giuseppe Puricelli († 1910)

Mercoledì
6 novembre

8.30 SS. Trinità 
Intenzione particolare - def. don Antonio Romanò († 1953)

Giovedì 
7 novembre

8.30 S. Eufemia 
def. Carlotta - deff. Annamaria, Luigi e Lucia

Venerdì
8 novembre

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
deff. Romolo e Veronica - def. don Marino Canclini († 1929)

Sabato
9 novembre 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Marta Gilardoni e Achille Leoni

17.30 S. Agata
deff. Carla, Eugenio e Aldo
Confratelli e Consorelle defunti

Domenica 
10 novembre
XXXII Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità *
10.00 S. Stefano 
Pro populo

11.00 S. Eufemia
def. Teresa Soldarini
def. don Giovanni Sala († 1943)

* Intenzione libera

Visita vicariale alla Comunità pastorale di Lenno e Isola Ossuccio

AssembleA dellA Comunità pAstorAle
con il Vicario generale della Diocesi, don Renato Lanzetti 

venerdì 8 novembre ore 20.30-22.30 all’Oratorio S. Francesco di Lenno
è vivamente raccomandata la partecipazione


