
È Gesù che bussa

Le parabole evangeliche ci richiamano la figura del contadino per esprimere 
l’azione a cui è chiamata la Chiesa nell’annuncio del Vangelo. Il contadino sa 
che sono importanti sia il terreno sia il seme. Il terreno indica le situazioni di 

vita: età, attese, problemi, speranze, fede… Il seme è il Vangelo letto, narrato, medi-
tato, fatto scendere nella terra del nostro cuore. Il Vangelo porta vita nella nostra vita, 
rallegra il cuore perché è sempre buona notizia, crea confidenza con il Signore, apre 
prospettive nuove, genera amore. Il Vangelo è Vangelo!

La proposta di aprire le case una volta al mese per vivere la 
lettura di una pagina di Vangelo è quanto proveremo a fare: si 
tratta di stringersi intorno ad un tavolo in 8-10 persone, paren-
ti e vicini di casa, leggere il Vangelo e approfondirlo aiutati da 
un commento scritto preparato da noi sacerdoti, infine prova-
re a comunicarsi ciò che il Vangelo risveglia in noi e fa nascere 
di nuovo nel cuore. Sarà un’emozione grande sentire che nel 
Vangelo ci parla Gesù in persona. Tutto a misura di famiglia, nel 
tempo di un’ora circa. Certo si potrà offrire un bicchiere di acqua 
e un cioccolatino, con un’ospitalità insieme calorosa e sobria. 

Tre case hanno già dato disponibilità a Lenno. Attendo altri, sia da Lenno, sia da 
Ossuccio. Ripeto: sia da Lenno, sia da Ossuccio! Carissimi parrocchiani, mentre mi 
chiedete di fare le cose “normali” della vita parrocchiale (Battesimi, Messe, Confes-
sioni, Catechesi, Matrimoni, ecc.) lasciatevi anche accompagnare sulle nuove vie 
dell’evangelizzazione. Lasciatevi coinvolgere evitando il facile diniego, la “puzza 
sotto il naso”, le scuse “vere” eppure superabili, la malavoglia nel mettersi in gioco: in 
altre parole, evitando ciò che sempre abbiamo chiamato col nome proprio di “tenta-
zione”. Quando si tratta di case… è Gesù che bussa!

don Italo con don Giuseppe

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 2
dal 12 al 19 gennaio 2020
www.parrocchielennoeossuccio.it - info@parrocchielennoeossuccio.it

Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

BATTESIMO 
DEL SIGNORE

Si aprirono i cieli 
e la voce del Padre disse:

«Questi è il Figlio mio, 
l’amato: ascoltatelo!».

Domenica 12 gennaio Celebrazione di apertura dell’XI SINODO DIOCESANO  
ore 15.00 in Cattedrale a Como. Alle ore 14.45, all’inizio della processione ver-
so la Cattedrale, le campane delle nostre chiese e quelle di tutta la Diocesi 
suoneranno a festa.



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

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.
Martedì 14 gennaio Corso vicariale Caritas ore 20.30 all’Oratorio di Menaggio 
Giovedì 16 gennaio Incontro laboratorio per genitori del Discepolato ore 20.30 
all’Oratorio S. Francesco di Lenno
Sabato 16 novembre ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario

Orari S. Messe Lenno Ossuccio
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 
def. Bruno Ortelli

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Lunedì 
13 gennaio

20.30 S. Eufemia
 def. Anna Maria Leoni - *

Martedì
14 gennaio

8.30 S. Stefano
def. Suor Margherita - *

Mercoledì
15 gennaio

8.30 SS. Trinità
Pro off. - *

Giovedì 
16 gennaio

8.30 S. Eufemia
 def. Anna Maria Leoni - *

Venerdì
17 gennaio

8.30 S. Stefano
Intenzioni particolari - def. Antonietta Fraquelli

Sabato
18 gennaio 
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Piero Conti 

17.30 S. Agata
def. Giordano Castelli
def. Anna Maria Leoni

Domenica 
19 gennaio
II Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità 
deff. Erminio e Albina 
10.00 S. Stefano 
Intenzione particolare

11.00 S. Eufemia
deff. Gottardo e Maria
def. Anna Maria Leoni
Gemellaggio Yanama
15.00 S. Eufemia
Battesimi

* Intenzione libera

INTENZIONI SANTE MESSE / RICORDARE I PROPRI CARI
Con l’inizio dell’anno nuovo ci sono tante Sante Messe ancora senza intenzioni. 
È possibile segnarle, sia per i vivi sia per i morti, rivolgendosi direttamente ai 
sacerdoti (don Italo per Lenno, don Giuseppe per Ossuccio). Le Sante Messe prefe-
stive prevedono la possibilità di più intenzioni, di famiglie diverse.


