
Arriverai prima rallentando!

Ci raduna nell’attesa: già questo basterebbe a motivare la Novena di Natale, che 
inizia la sera del 16 dicembre. Se attendere fosse semplicemente “aspettare”, 
potremmo farlo nel comodo abbraccio della poltrona di casa, ma se atten-

dere è “andare incontro” allora l’esperienza della Chiesa ci insegna a farlo insieme.
Tutti insieme, piccoli e grandi. C’è una forza particolare che viene dall’essere 
insieme. Vedo i bambini quando li raduno nei giorni della 
catechesi: sono belli, simpatici, vivaci, ricchi di sentimenti. 
Ma quando sono accompagnati anche dai loro genitori 
hanno una gioia in più. I bambini amano condividere con 
i grandi, in particolare con i genitori.
Invito gli adulti alla novena non solo per far piacere ai piccoli, 
ma perché sono convinto che noi adulti ne abbiamo bisogno. 
Il Natale ci raggiunge e quasi ci travolge con tutte le “cose” 
che porta con sé. La nostra anima rischia di non avere un 
respiro di spiritualità, perché la grotta di Natale ci vede ar-
rivare come il pendolare alla stazione, con la fretta nelle vene.
Difendiamo la libertà di vivere il Natale per quello che è e per la ricchezza che 
può donare alla nostra vita. Si tratta di un incontro con Gesù, Figlio di Dio. Un 
incontro decisivo per il senso della vita, dell’amore, della nostra personale esisten-
za, dalla nascita alla morte. È una forte esperienza di fede che apparentemente si 
ripete come un film che rivediamo, ma che in realtà si rinnova di anno in anno, 
esattamente come un incontro che non è mai la copia di un altro.
Ti aspetto alla Novena di Natale! Se non puoi per motivi di salute o di lavoro, 
nelle sere che precedono il Natale, sostituiscila con 15 minuti di preghiera serale, 
anche recitando il Rosario, o leggendo qualche pagina del Vangelo, lentamente, 
lentamente, molto lentamente. Arriverai “prima” a Natale se saprai rallentare. 
Buon cammino di Avvento!
 don Italo con don Giuseppe
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DI AvvENTO

Lo Spirito del Signore 
è sopra di me,

mi ha mandato a portare ai 
poveri il lieto annuncio.



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 15 dicembre Liturgia per i bambini di Prima evangelizzazione  
nelle S. Messe a Lenno e a Ossuccio;  
Festa degli Anziani S. Messe ore 10.00 a Lenno e ore 11.00 a Ossuccio; 
S. Messa con atleti, allenatori e dirigenti A.S.D. Lenno ore 10.00 a Lenno; 
Ritiro di Avvento per adolescenti e giovani in Seminario a Como
Visita agli ammalati: in mattinata giovedì 19 a Ossuccio, venerdì 20 a Lenno
NoVeNA Di NAtALe PeR Le FAMiGLie   
da lunedì 16 a lunedì 23 dicembre ore 20.30-20.55 
domenica 22 dicembre cambio orario, durante la S. Messa delle ore 10 a Lenno
Sabato 21 dicembre: ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario; 
Sacramento della Riconciliazione in S. Stefano a Lenno e in S. Eufemia a Ossuccio 
10.00-12.00 per i ragazzi, 15.00-16.30 per i genitori dell’Iniziazione cristiana
Domenica 22 dicembre tombola di Natale ore 14.30 in Oratorio a Ossuccio
È in distribuzione il bollettino parrocchiale di Natale, con gli orari delle celebrazioni.

Orari S. Messe Lenno Ossuccio
Sabato
14 dicembre 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
Pro populo

17.30 S. Agata
deff. Rossi Mario e Elvira
deff. Gianfernando e Concordia

Domenica 
15 dicembre
III di Avvento

8.45 SS. Trinità 
deff. Canzani Cherubino e Maria
10.00 S. Stefano 
deff. Rosa, Natale e Giuseppe Vanini

11.00 S. Eufemia
deff. Francesco e Antonia Castelli 
def. Giordano Castelli 
Gemellaggio Yanama

Lunedì 
16 dicembre

17.00 S. Eufemia (cambio orario per Novena)
def. Martino Bazzoni - *

Martedì
17 dicembre

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
Pro off. - *

Mercoledì
18 dicembre

8.30 SS. Trinità 
Pro off. - *

Giovedì 
19 dicembre

8.30 S. Eufemia 
Legato def. Salice Corinna e famiglia - deff. Cantoni Luigia e fratelli

venerdì
20 dicembre

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
 Pro off. - *

Sabato
21 dicembre 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Betta, Natalina e Severino

17.30 S. Agata
deff. Malacrida Natale, Beppe e Rosi
deff. Severino e Natalina

Domenica 
22 dicembre
IV di Avvento

8.45 SS. Trinità 
deff. Rosi, Michaela e Angelina
10.00 S. Stefano 
deff. Emma e Ernesto

11.00 S. Eufemia
deff. Cantoni Franco, Giulia e 
Giorgio

* Intenzione libera


