
Cercare l’unità dei cristiani

L a settimana di preghiera per l’unità cristiani, ogni anno dal 18 al 25 gennaio, ci 
invita ad aprire sguardi e cuore al mistero della comunione invocata per noi suoi 
discepoli da Cristo nell’Ultima Cena. Il cammino ecumenico coinvolge le Chie-

se cristiane, che volentieri chiamiamo “chiese sorelle”: ortodossa, cattolica, riformata. 
Secoli di divisioni hanno impoverito la testimonianza dell’elemento più prezioso, cioè 
dell’amore fraterno. Fin dai primi decenni del 1800 è iniziato il cammino di riconci-
liazione che ha dato notevoli risultati sul fronte del dialogo, della collaborazione, del 
perdono reciproco, della testimonianza e del comune impegno per la pace.

Impegnarsi a comprendere e a condividere il difficile cammino  
ecumenico di riconciliazione chiede di mettere da parte secoli 
di lontananza reciproca e di valorizzare ciò che ci unisce al 
posto che vedere solo ciò che ci divide.

In questo senso ogni nostro impegno di collaborazione, di 
intesa, di dialogo tra parrocchie va nella direzione giusta. Il 
“noi” non va mai più contrapposto al “voi”. È utile richiamare 
il principio fondamentale dell’ecumenismo: ci uniamo quando 
tutti tendiamo a Cristo, in un cammino di conversione.

Non posso nascondere di percepire ancora tracce di comunione 
mancata tra le due parrocchie che il Vescovo mi ha affidato. La 
comunione viene dalla “comunione” eucaristica, non possiamo certo aspettarcela dai 
bar e dalle chiacchiere di mercato. Eppure i bar, la cooperativa, i negozi, i supermercati, 
le sale di attesa dei medici e dei parrucchieri, il mercato settimanale, le palestre, le 
aziende, i mezzi di trasporto… sono luoghi in cui il cristiano vero non smette di essere 
cristiano, anzi trova le occasioni migliori per mostrare umilmente quanto ami Gesù.

Confido nell’ecumenismo delle strade e dei luoghi di incontro, nell’amore che si può 
seminare semplicemente parlando con rispetto delle persone, del Signore, della 
Chiesa. Confido in parrocchiani che sanno trovare nella Messa la fonte a cui attingere 
verità e amore. E ringrazio il Signore ogni volta che per le strade dei nostri paesi vedo 
un sorriso, sento un saluto cordiale, incontro persone oneste e serene.

don Italo con don Giuseppe

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 3
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

II DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

Il Verbo si fece carne
e venne ad abitare 

in mezzo a 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

Domenica 19 gennaio S. Messa con Liturgia per i bambini - Rito dell’Apertura 
degli Occhi alle ore 10.00 a Lenno, alle ore 11.00 a Ossuccio
Martedì 21 gennaio Incontro del presbiterio vicariale ore 10.00 presso Suore 
Adoratrici a Lenno; Consiglio pastorale vicariale ore 20.45 a Menaggio
Giovedì 23 gennaio Gruppo liturgico ore 20.30 all’Oratorio di Lenno
Venerdì 24 gennaio Consiglio pastorale unitario ore 21.00 all’Oratorio di Lenno
Domenica 26 gennaio DOMenICA DeLLA PAROLA
•	77° anniversario della battaglia di nikolajewka - Alpini: S. Messa ore 11.15 

presso la cappella alpina in località Abbadia dell’Acquafredda
•	Festa della Pace ore 14.30 a Menaggio, genitori e ragazzi insieme

Orari S. Messe Lenno Ossuccio
Sabato
18 gennaio 
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Piero Conti 
deff. Emilio e Clementina

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

Lunedì 
20 gennaio

20.30 S. Eufemia, segue Adorazione eucaristica
 def. Riccardo - def. Anna Maria Leoni

Martedì
21 gennaio

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
deff. Severina, Carlo e Zelindo - *

Mercoledì
22 gennaio

8.30 SS. Trinità
Pro off. - *

Giovedì 
23 gennaio

8.30 S. Eufemia
 def. Anna Maria Leoni - deff. Emilio, Luigi e Elena

Venerdì
24 gennaio

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
deff. Romolo, Veronica e famiglia - *

Sabato
25 gennaio 
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Mariano, Olga e Cesare

17.30 S. Agata
def. Giampaolo Ronia
deff. Ida e Umberto

Domenica 
26 gennaio
III Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità 
def. Ancilla Bordoli
def. Mario Giussani 
10.00 S. Stefano 
deff. Lidia Cadenazzi e Candido 
Rainoldi

11.00 S. Eufemia
def. Rosa Maione

* Intenzione libera


