
Provvidenza, speranza dei poveri

Una felice coincidenza vuole che la Giornata mondiale dei poveri (siamo alla 
terza!) coincida con i giorni in cui festeggiamo la Madonna della Provvi-
denza, tradizione lennese che diviene festa di tutta la comunità pastorale.  

Faremo festa alla Madonna. è sempre Lei, comunque la ve-
stiamo e la chiamiamo. Ci è cara. E noi siamo cari a lei. La tra-
dizione, anche se non centenaria, ci invita a fare la processione 
al lungolago di Lenno con la statua. Ovviamente non basterà 
questo per essere buoni cristiani. Nel cuore abbiamo molto di 
più di una tradizione da compiere: abbiamo un messaggio di 
amore per noi, da realizzare. Lo dividiamo in tre parti.

Primo: accogliere l’invito ad uscire di casa, per fare di ogni 
domenica il Giorno del Signore. Il più evidente atto di Prov-
videnza divina è la S. Messa, in cui Gesù si offre per noi. Non 
basta più la campana a ricordarci tutto questo: occorrono 
cuori di mamme e papà che custodiscano l’invito all’Eucaristia e cerchino per sé e 
per i figli il Signore, anche vincendo la “pigrizia religiosa” domenicale.

Secondo: Maria, la Madre di Gesù, ci richiama all’amore di Dio provvidente, 
sorridente, coinvolgente. Cerca i nostri occhi per vedere le sofferenze di tanti 
fratelli e le nostre mani per fare il bene. Per questo facciamo in questa domenica 
una raccolta di viveri.

Terzo: i poveri si avvicinano per ricevere aiuto e cibo, ma hanno bisogno anche 
di essere risollevati e di superare la solitudine. E hanno bisogno di Dio. Non 
dimentichiamolo mai. 
 don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

XXXII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

Gesù Cristo è il primogenito 
dei morti: a lui la gloria e la 

potenza nei secoli dei secoli.

Domenica 17 novembre, III Giornata mondiale dei Poveri

RACCOLTA vIvERI non deperibili (pasta, riso, biscotti, olio, scatolame, ecc.). 
Depositare i prodotti nei punti di raccolta: a Ossuccio in chiesa, nella cappella dei confes-
sionali; a Lenno nella cappella di S. Lucia.



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

Martedì 12 novembre Alla scuola di Matteo, don Marco Cairoli ore 21.00 presso Suore
Giovedì 14 novembre Incontro per i Ministri straordinari della Comunione  
ore 17.30 in saletta a Ossuccio;  
Incontro laboratorio per genitori del Discepolato ore 20.30 all’Oratorio di Lenno
Sabato 16 novembre ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario; 
Molo 14, incontro vicariale per i ragazzi di 3a media, ore 19.00 all’Oratorio di Menaggio
Domenica 17 novembre 
•	 III Giornata mondiale dei Poveri: Raccolta viveri non deperibili (pasta, riso, biscot-

ti, olio, scatolame, ecc.)
•	Festa della Madonna della Provvidenza a Lenno 

ore 10.00 S. Messa solenne con Rito di Ammissione al Discepolato dei bambini di 
terza elementare; ore 14.30 Vespri e Processione, segue rinfresco all’Oratorio offerto 
dal Priore uscente dei Confratelli

Orari S. Messe Lenno Ossuccio
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 
Pro populo
10.00 S. Stefano 
Cadenazzi Fermo e Giuseppina

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

Lunedì 
11 novembre

20.30 S. Eufemia
def. don Samuele Ossola († 1922) - Confratelli e Consorelle defunti

Martedì
12 novembre

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
def. Bruno Ortelli - def. don Francesco Aglio († 1896)

Mercoledì
13 novembre

8.30 SS. Trinità 
deff. Fabio e Giuseppe Bordoli - intenzione di Marina e Augusta 

Giovedì 
14 novembre

8.30 S. Eufemia 
def. don Francesco Martinetti († 1937) - def. don Aldo Tarabini

venerdì
15 novembre

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
Alberto Infusini e familiari defunti - *

Sabato
16 novembre 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Rosa, Natale, Giuseppe Vanini

17.30 S. Agata
def. don Antonio Romanò
def. Maria Giardinelli

Domenica 
17 novembre
XXXIII Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità 
deff. Casada Irma e Giovanni
10.00 S. Stefano 
def. Luigi Cadenazzi

11.00 S. Eufemia
deff. Castelli Giovanni, Antonia, 
Francesco
Gemellaggio Yanama

* Intenzione libera


