
Dio non delude la speranza dei poveri

Sono molte le persone e le comunità che, in diversi modi e in varie parti del 
mondo, continuano ad offrire la propria azione sociale, educativa e pastorale 
perché le speranze dei poveri non vadano deluse.

È necessario ricordarlo in questa domenica 17 novembre, 
terza giornata mondiale dei Poveri! Anche quando la nostra 
vita è frenetica, anche quando non mancano le difficoltà per 
costruire una vita dignitosa alla propria famiglia, non possia-
mo lasciar cadere il grido dei poveri. Ancora esiste la fame nel 
mondo e le mamme che non hanno nulla per dare da man-
giare ai propri figli; ancora ci sono popolazioni che non han-
no la minima assistenza medica, che soffrono per calamità 
naturali; più vicina a noi la grande fascia dei disoccupati, dei 
giovani in cerca della prima occupazione, degli anziani soli e 
abbandonati, delle famiglie piegate da insicurezze e instabili-
tà affettive, da nuove forme di violenza domestica; immane nelle sue proporzioni 
e nella sofferenza che la accompagna è l’emergenza immigrazione.

Non è facile essere testimoni di speranza in una società fortemente materialista, 
mai sazia di ciò che ha e sempre alla ricerca disperata di ulteriori novità. Dovrem-
mo, come cristiani, correre a frotte per avviare esperienze di “caritas”, invece fac-
ciamo fatica a trovare 10 persone per costituire il primo nucleo. “Non tocca a me” 
ormai ha sostituito lo scaramantico “non tocca me”.

So di scrivere a cristiani, ai cristiani delle comunità di Lenno e di Ossuccio e di tro-
vare tanti cuori dignitosi. Scrivo non per chiedere un’offerta. Ma per chiedere una 
sensibilità che renda ragione della nostra fede. “Chi ha pietà del povero fa un prestito 
al Signore, che gli darà la sua ricompensa” (Proverbi). Questo è il punto: riconoscere 
la presenza di Dio ogni volta che avviciniamo chi è povero.
Tre sono le conversioni di cui abbiamo bisogno nelle nostre comunità: alla fede, ai 
poveri, alla comunità. Camminano insieme!
 don Italo con don Giuseppe

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 46
dal 17 al 24 novembre 2019
www.parrocchielennoeossuccio.it - info@parrocchielennoeossuccio.it

Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

XXXIII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

Risollevatevi e alzate 
il capo, perché la vostra 

liberazione è vicina.



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 17 novembre III GIornata mondIale deI PoverI
•	raccolta vIverI non deperibili (pasta, riso, biscotti, 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

Martedì 19 novembre Incontro presbiterio vicariale ore 10.00 presso Suore Adoratrici; 
Incontro adulti azione cattolica ore 20.30 nell’Oratorio S. Francesco a Lenno; 
consiglio pastorale vicariale ore 20.45 a Menaggio
Sabato 23 novembre concerto per organo e archi ore 18.00 nella chiesa di S. Eufemia
Domenica 24 novembre liturgia per bambini di Prima evangelizzazione  
durante le S. Messe ore 10.00 a Lenno e ore 11.00 a Ossuccio;  
tombola per tutti ore 14.30 in Oratorio a Ossuccio

Orari S. Messe Lenno Ossuccio
Sabato
16 novembre 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Rosa, Natale, Giuseppe Vanini - 
Carmela Mannella - Ettore

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

Lunedì 
18 novembre

20.30 S. Eufemia, segue Adorazione eucaristica
deff. Regina Cadenazzi e Battista Francesco Ciapessoni

Confratelli e Consorelle defunti - deff. Carla e Natale
Martedì
19 novembre

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
def. Wanda Vanini - *

Mercoledì
20 novembre

8.30 SS. Trinità 
deff. Angelo, Aldo, Paolo Vanini - * 

Giovedì 
21 novembre

8.30 S. Eufemia 
Legato deff. Selvini Felicita e Polastri Ernani - *

Venerdì
22 novembre

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
def. Giuseppina Riva - *

Sabato
23 novembre 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
def. Francesca Canzani

17.30 S. Agata
deff. coscritti 1974
deff. Mondelli e Ortelli
def. Giacomo Soldati

Domenica 
24 novembre
N.S. Gesù Cristo
Re dell’Universo

8.45 SS. Trinità 
deff. Andrea e Carolina Cadenazzi
10.00 S. Stefano 
deff. Dino e Carla

11.00 S. Eufemia
def. Cinzia Bassetti
deff. Beppe, Adriana, Lina e Luigi

* Intenzione libera


