
Santo Natale 2019
Quanto è bello far Natale! Con più preparazione che preparativi. I preparativi ri-
guardano le luci e le vetrine, i pranzi e i regali. La preparazione riguarda la fede, la 
confessione, la carità, la gioia.

Quanto è bello far Natale! Con un’attenzione intensa al nostro cuore, quasi da “car-
diogramma spirituale” che risponda ad una sola domanda: per chi batte con amore?

Quanto è bello far Natale! Davanti alla porta di una chiesa, 
sentirci a casa “sua”, a casa di Gesù Bambino, a casa del Figlio di 
Dio, come invitati attesi, desiderati e amati.

Quanto è bello far Natale! Con lo sguardo aperto sul mondo, 
per percepire le misure dell’amore di Dio. I 7,7 miliardi di per-
sone del mondo sono, ad una ad una, persone con storie di vita, 
gioie, amore, lavoro, preoccupazioni, speranze. Siamo tutti nel 
cuore di Dio: meraviglia del suo amore!

Quanto è bello far Natale! Anche quando, purtroppo, la man-
canza di una persona cara ci rinvia note di nostalgia. Il Natale ci 
porge la luce della speranza, ci consola con la vita della Santa famiglia, ci offre il senso 
della povertà e della gratitudine per tutto ciò che abbiamo ricevuto nella vita.

Quanto è bello far Natale! E gustare la gioia della famiglia, che ha in sé la forza di ri-
generarsi in rapporti sempre più umani e cordiali. La “casa non è un albergo”, ma oasi 
di serenità, di confidenza, di collaborazione, di compagnia e di sostegno reciproco.

Quanto è bello far Natale! Occasione per ritrovare la gioia e la responsabilità di 
appartenere ad una parrocchia, che vive la festa cristiana. Natale è festa cristiana per 
eccellenza, è Vangelo puro, è meraviglia per l’opera di Dio!

Auguri, carissimi parrocchiani di Lenno e di Isola Ossuccio, auguri a tutti i villeggian-
ti e ai turisti di passaggio. Auguri, con una benedizione speciale, a tutti i malati e i 
sofferenti. Auguri per un Santo Natale!
 don Italo con don Giuseppe
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IV DOMENICA
DI AVVENTO

Ecco la vergine concepirà e 
darà alla luce un figlio:

a lui sarà dato il nome di 
Emmanuele: “Dio con noi”.



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

NoveNa di Natale per le famiglie  domenica 22 dicembre durante la 
S. Messa delle ore 10 a Lenno; lunedì 23 dicembre ore 20.30 a Lenno
Sacramento della riconciliazione lunedì 23 dicembre ore 21.15, dopo la Novena 
in chiesa a Lenno; martedì 24 dicembre ore 10.30-12.00 e 15.00-17.00, nelle chiese 
parrocchiali di Lenno e di Ossuccio
Sabato 28 dicembre Concerto del Coro pieve d’isola ore 21.00 in S. Eufemia

Orari S. Messe Lenno Ossuccio
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

Lunedì 
23 dicembre

17.00 S. Eufemia (cambio orario per Novena)
Confratelli e Consorelle viventi

Martedì
24 dicembre
Liturgia della 
Vigilia di Natale

18.00 S. Stefano - S. Messa di Natale nella Vigilia 
per le famiglie (bambini e ragazzi con genitori) - Pro populo

22.30 Letture e musiche natalizie
23.00 S. Stefano
S. Messa della Notte
segue Benedizione del Presepe e 
momento natalizio in piazza

22.30 Letture e musiche natalizie
23.00 S. Eufemia
S. Messa della Notte
segue momento natalizio sul 
sagrato

Mercoledì
25 dicembre
Natale del Signore

10.00 S. Stefano 
def. Renzo Cogotzi

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Giovedì 
26 dicembre
S. Stefano

10.00 S. Stefano - Festa patronale 
S. Messa solenne concelebrata dai sacerdoti di Lenno e di Ossuccio

def. Giorgio Quadri - deff. Alda, Felice, Luigi, Bice, Rosa,Carlo e Eugenio
Venerdì
27 dicembre

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

Sabato
28 dicembre 
prefestiva

16.30 S. Stefano
50° anniversario di matrimonio
Donatella Lamberti e Piero Pierpaoli 
deff. Lamberti Carluccio e Ines, 
Gino e Iolanda
deff. Emilio e Clementina

17.30 S. Agata
Pro populo

Domenica 
29 dicembre
Santa Famiglia

8.45 SS. Trinità 
def. Agnese Riva
10.00 S. Stefano 
100 anni di Giuseppe Arnaboldi

11.00 S. Eufemia
Pro populo

* Intenzione libera


