
Dalla parte dei fidanzati

La comunità cristiana accompagna il cammino di fede dei fidanzati in vista 
del matrimonio. La proposta, comunicata all’inizio dell’autunno, sta per 
muovere i primi passi. L’inizio corrisponde all’inizio dell’Avvento, sabato 

30 novembre. È una data molto significativa, perché Avvento è già inizio di un 
cammino di fede per tutta la comunità cristiana. La preparazione al matrimonio 
non è solo preparazione “del” matrimonio, inteso come festa: è preparazione 
“al” matrimonio come evento che riguarda la vita intera. È un’occasione straor-
dinaria della vita per prendere coscienza del grande dono della fede e per ripensa-
re la fede in coppia. Quante coppie di fidanzati scoprono la 
grazia di affidarsi al Signore e camminare con Lui.

Sappiamo che l’ateismo pratico si è diffuso ancor più del-
la denigrata plastica che inquina territori e mari, al punto 
che molte persone vivono come se Dio non esistesse. Esat-
tamente così: abbiamo case senza Gesù, cuori senza Gesù, 
lavoro senza Gesù, educazione senza Gesù. E fidanzamento 
senza Gesù, e Matrimonio senza Gesù.

Invece è splendido accorgersi della presenza di Gesù in mez-
zo a noi. Amarsi con l’amore del Signore è amarsi fino in 
fondo, è sentire la chiamata all’amore e il sostegno nel realizzarla, è avere Qualcu-
no col quale confrontarsi, perché l’amore ha bisogno di modelli non tratti dalla 
pubblicità, ma offerti dalla storia d’amore di Dio che si è incarnato per noi.

Buon cammino a tutti i fidanzati. La vostra storia di amore è importante 
per tutta la comunità. Preparandovi al Matrimonio vi preparate ad un sacra-
mento che coinciderà con tutta la vostra vita, cuore e lavoro, fede e amore, 
gioie e dolori. Quel Sacramento vi renderà costruttori di una famiglia e della 
comunità cristiana: due poli da non dividere. Buon cammino d’amore e di 
fede, di speranza e di vita!
 don Italo con don Giuseppe
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Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore!



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 24 novembre Liturgia per bambini di Prima evangelizzazione  
durante le S. Messe ore 10.00 a Lenno e ore 11.00 a Ossuccio;  
Gruppo familiare ore 11.00 nelle sale della catechesi a Lenno 
Tombola per tutti ore 14.30 in Oratorio a Ossuccio
Sabato 30 novembre, con la Messa prefestiva inizia l’Avvento
Sabato 30 novembre Percorso di preparazione al Matrimonio cristiano, 
primo incontro 2019-20: S. Messa ore 16.30 nella chiesa di S. Stefano a Lenno, 
l’incontro prosegue presso la Casa Suore Adoratrici
Domenica 1 dicembre Incontro per gli adolescenti di I superiore  
ore 18.00 in Oratorio S. Francesco a Lenno
Ogni sabato Lettura meditata del Vangelo della Domenica, ore 8.30-9.30  
presso le Suore Adoratrici a Lenno

Orari S. Messe Lenno Ossuccio
Sabato
23 novembre 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
def. Francesca Canzani
deff. Emilio e Clementina

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

Lunedì 
25 novembre

20.30 S. Eufemia
deff. Elena, Luigi, Emilio - deff. Teresa Bianchi e Maria Butti

Martedì
26 novembre

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
Intenzione particolare - *

Mercoledì
27 novembre

8.30 SS. Trinità 
Intenzione particolare - *

Giovedì 
28 novembre

8.30 S. Eufemia 
deff. Cleofe e Irene - * 

Venerdì
29 novembre

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

Sabato
30 novembre 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
def. Angelo

17.30 S. Agata
def. Giancarlo
deff. Paolo e Luigia Riva

Domenica 
1 dicembre
I di Avvento

8.45 SS. Trinità 
deff. Ortelli Paolo e Maria
10.00 S. Stefano 
def. Riccardo

11.00 S. Eufemia
Legato def. Salice Corinna 
e famiglia

* Intenzione libera


