
Fa bene fare il bene

Una volta all’anno facciamo una raccolta straordinaria di viveri a fa-
vore della carità parrocchiale e del Centro di Ascolto Caritas del Vica-
riato, con sede e Tremezzo. La “straordinarietà” consiste nel passare di 

casa in casa per raccogliere cibo non deperibile, con una collaborazione tra 
chi dona e chi raccoglie.

Il gesto del donare è sempre un gesto che parte dal cuore, 
un gesto col quale condividiamo qualcosa dei nostri beni 
con chi in questo momento è in difficoltà. Anche chi non 
ha energie o tempo per caricare e scaricare scatole, può 
fare la sua parte offrendo dei viveri.

Il gesto del girare per le strade e raccogliere alimenti 
implica anche la scelta di “scendere in campo” con il 
proprio tempo, la propria auto, la propria personale 
disponibilità.

Oggi è più difficile raccogliere che donare. Per questo 
la parte più educativa della raccolta, anche nei confronti 
dei ragazzi, consiste nel mettersi dentro il lavoro di 
raccolta. Non ci basta offrire un luogo in cui depositare i viveri, offriamo 
anche un’occasione di bene maggiore. L’appello troverà risposta in chi si 
sente di collaborare, di dare un po’ del proprio tempo, di fare un’azione di 
volontariato. San Pietro diceva ai suoi cristiani che la carità copre un gran 
numero di peccati. Aggiungo: ci aiuta anche ad evitarli, perché la carità che ci 
mette in azione, che ci impegna a condividere tempo ed energie, ci rende più 
forti contro il male, più lucidi nel vederlo, più determinati nel combatterlo.

Per dirlo in modo più esplicito: la carità non è solo dare, è anche ricevere. La 
carità non ci lascia come siamo, ma ci trasforma. Ci rende più umani.
Papà e mamme, adulti e giovani, ragazzi e bambini… facciamo il bene! 
Facciamolo bene!

don Italo con don Giuseppe
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VI DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Ti rendo lode, Padre,
Signore del cielo 

e della terra, perché 
ai piccoli hai rivelato 
i misteri del Regno.



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 16 febbraio S. Messa con Liturgia per i bambini e Consegna del Vangelo 
durante le S. Messe alle 10.00 a Lenno e alle 11.00 a Ossuccio; Consegna del Padre 
nostro ai bambini del 1° anno di Discepolato nella S. Messa delle ore 10.00 a Lenno; 
Celebrazione dei battesimi ore 15.00 nella chiesa di S. Stefano a Lenno;  
Vendita chiacchiere di Carnevale a cura del Gruppo Mamme di Ossuccio prima e dopo 
la S. Messa; Tombola per tutti alle ore 14.30 all’Oratorio di Ossuccio

Sabato 22 febbraio: RACCOLTA VIVERI
Dalle 9.00 alle 12.00 i ragazzi dell’Oratorio passeranno nelle case per raccogliere 
viveri per la carità parrocchiale e il Centro di ascolto di Tremezzo.
I viveri possono anche essere recapitati direttamente: 
sabato 22 all’Oratorio S. Francesco di Lenno, oppure  
domenica 23 nella Cappella di S. Lucia a Lenno e nella Chiesa parrocchiale di 
Ossuccio (zona confessionali)

Orari S. Messe Lenno Ossuccio

Sabato
15 febbraio 
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Giovanni e Massimo
deff. Emilio e Clementina
def. Mosè

17.30 S. Agata
Intenzione personale

Domenica 
16 febbraio
VI Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità 
def. Giovanni Angelinetti
def. Giovanna 
10.00 S. Stefano 
deff. Battista Francesco Ciapessoni 
e Regina Cadenazzi

11.00 S. Eufemia
deff. Marina, Maddalena, Maria

Lunedì 
17 febbraio

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

Martedì
18 febbraio

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
Legato deff. Pini Filippo, Emilia e Ester - *

Mercoledì
19 febbraio

8.30 SS. Trinità
deff. Angelo, Pierino e Maria Rossi - Intenzione personale

Giovedì 
20 febbraio

8.30 S. Eufemia
 def. Anna Maria Leoni - *

Venerdì
21 febbraio

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
def. Enia - *

Sabato
22 febbraio 
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Carmelo Pedroni

17.30 S. Agata
def. Silvio Bordoli
def. Giordano Castelli

Domenica 
23 febbraio
VII Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità 
def. Giovanna
10.00 S. Stefano 
deff. Giorgio, Augusta e Ferrante

11.00 S. Eufemia
Pro populo

* Intenzione libera


