
Si apre l’XI Sinodo diocesano

Di attesa e di speranza parla il nostro Vescovo Oscar invitandoci a partecipare 
all’apertura del Sinodo Diocesano il prossimo 12 gennaio in cattedrale a Como.
L’avvenimento è di quelli che dovrebbero far girare la testa per la portata e l’impor-

tanza, perché riguarda la vita della nostra chiesa diocesana, con tante 
ricadute sulla vita e sull’organizzazione delle parrocchie. Ci siamo 
già accorti come in questi ultimi anni la vita parrocchiale abbia vissu-
to cambiamenti, anche sociologici, ma soprattutto in ordine alla mis-
sione della Chiesa. Basti ricordare come le mamme fossero la punta 
avanzata dell’evangelizzazione con l’impegno familiare di educare i 
figli anche alla fede e come invece oggi siano bisognose per prime 
di riprendere in mano la propria fede. I preti erano almeno uno per 
parrocchia, con uno o due vicari in quelle da duemila abitanti in su; 
oggi ogni prete ha in prospettiva l’incarico su due o tre parrocchie.

È soprattutto la Misericordia ad essere al centro del dibattito si-
nodale: siamo chiamati a trasformare la vita cristiana a partire dal-
la misericordia di Dio, a costo di stravolgere tante cose. Siamo pronti? Siamo convinti? 
Siamo disponibili?

Abbiamo imparato, dopo il Concilio Vaticano II, a prendere sul serio la riforma della 
Chiesa. Se non lo si fa, non si sta al passo dello Spirito Santo. Tuttavia oggi temo il clima 
diffuso di rallentamento, temo l’abitudinarietà, temo la poca passione missionaria, temo 
la mediocrità e la mancanza di coraggio apostolico. Dovremo essere una comunità pa-
storale attenta al Sinodo e pronta a lasciarci coinvolgere nei passi che ci proporrà, così che 
- come ci ricorda il Vescovo - “tutto il popolo di Dio, nessuno escluso, partecipi di questa gra-
zia che il Signore regala alla nostra Chiesa”. Se il Sinodo parte noi partiamo col Sinodo! 

 don Italo con don Giuseppe

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 1
dal 5 al 12 gennaio 2020
www.parrocchielennoeossuccio.it - info@parrocchielennoeossuccio.it

Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

II DOMENICA
DOPO NATALE

Gloria a te, o Cristo, 
annunciato a tutte le genti;

gloria a te, o Cristo, 
creduto nel mondo.

Il Vicariato di Lenno e Menaggio organizza un trasporto in pullman per favorire la 
presenza all’apertura del Sinodo. Partenza da Lenno e da Ossuccio alle ore 13.40 
(fermate pullman). Rientro previsto per le ore 19.
Iscrizioni presso i sacerdoti, fino a esaurimento dei posti disponibili.



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 7 gennaio Corso vicariale Caritas “Pane quotidiano”  
ore 20.30 all’Oratorio di Menaggio 
Venerdì 10 gennaio in mattinata Visita agli ammalati di Lenno e di Ossuccio
Sabato 11 gennaio Percorso di preparazione al Matrimonio cristiano, secondo 
incontro 2019-20: S. Messa ore 16.30 nella chiesa di S. Stefano a Lenno, l’incontro 
prosegue presso la Casa Suore Adoratrici  
Domenica 12 gennaio Celebrazione di apertura dell’XI Sinodo Diocesano  
ore 15.00 in Cattedrale a Como
Da sabato 11 a domenica 19 gennaio Mostra-progetto Codice a sbarre - Storie e 
prodotti “made in carcere” con esposizione e vendita di prodotti dell’economia 
carceraria, ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00 nella Cappella di S. Lucia a Lenno.
Presentazione venerdì 10 gennaio ore 20.45 all’Oratorio S. Francesco di Lenno.

Orari S. Messe Lenno Ossuccio
Sabato
4 gennaio 
prefestiva

16.30 S. Stefano
Pro off. - * 

17.30 S. Agata
deff. Cesira, Vanda e Speranza

Domenica 
5 gennaio
II dom. 
dopo Natale

8.45 SS. Trinità 
Pro populo 
10.00 S. Stefano 
deff. Emanuele, Angelo e Maria

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Lunedì 
6 gennaio
Epifania 
del Signore

8.45 SS. Trinità 
Pro populo 
10.00 S. Stefano 
Pro populo

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Martedì
7 gennaio

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

Mercoledì
8 gennaio

8.30 SS. Trinità
Pro off. - *

Giovedì 
9 gennaio

8.30 S. Eufemia
 def. Annamaria Leoni - *

Venerdì
10 gennaio

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

Sabato
11 gennaio 
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Massimo Bordoli 

17.30 S. Agata
deff. Manzoni Mario e Maria Elisa

Domenica 
12 gennaio
Battesimo 
del Signore

8.45 SS. Trinità 
Pro populo 
10.00 S. Stefano 
Pro populo

11.00 S. Eufemia
Pro populo

* Intenzione libera


