
Festa di S. Giovanni 2020: l’essenziale 

Il 24 giugno ricorre la festa della nascita di S. Giovanni Battista. Di solito dei 
santi si ricorda la morte. Raro invece ricordare la nascita: la Chiesa lo fa solo 
per il Signore a Betlemme, per la natività di Maria e per S. Giovanni.

Di lui si dice: “Che sarà mai questo bambino?” (Lc 1,66), 
La domanda sposta la sua opera e la sua missione così in 
avanti nel tempo da farci avvertire la contemporaneità 
con noi, bisognosi di dare forza alla nostra fede: una leg-
genda antica lo vede pellegrino nelle nostre terre, ospita-
to da un uomo povero, al quale rivelò il luogo, sull’Isola, 
dove scavare per ritrovare un antico altare e un tempio 
dedicati a S. Giovanni. Là si sarebbero dovute portare le 
reliquie che la comunità cristiana aveva salvato dal gran-
de incendio. Il messaggio è chiaro: le reliquie rappresen-
tano il dono della vita dei martiri e richiamano ad una 
fede coraggiosa.

L’essenziale della Festa è tutto lì: la Messa e le reliquie. 
Forse è proprio quello che avevamo bisogno di recuperare per dare senso a tutto 
il resto della sagra, fuochi e cene all’aperto comprese. L’essenziale consiste nel 
riaprire a Dio il libro della nostra vita: scriva il Signore pagine di amore. 

Mentre si avvicina il giorno in cui ricordo la mia ordinazione sacerdotale, il 28 
giugno, mi tornano nel cuore i sentimenti con i quali ho iniziato a fare il pre-
te. Alcuni pensieri sono così personali che ovviamente restano nel dialogo tra 
Gesù e me. Altri fanno ormai parte di questi quarant’anni in cui ho cercato di 
svegliami al mattino “libero, accogliente e felice”, com’era scritto sull’immaginetta 
dell’ordinazione. Riaffido al Signore tutta la mia vita, nella gioia di essere parroco 
in queste parrocchie, con accanto don Giuseppe, in mezzo a persone e famiglie 
che amo e che stimo.

don Italo con don Giuseppe

XII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

Lo Spirito della verità 
darà testimonianza di me,
dice il Signore, e anche 
voi date testimonianza.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 25
dal 21 al 28 giugno 2020
www.parrocchielennoeossuccio.it - info@parrocchielennoeossuccio.it
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FESTA DI S. GIOVANNI

Mercoledì 24 giugno S. MESSA SuLL’ISOLA  
alle ore 20.30
A motivo dei distanziamenti richiesti dalle norme sul Coronavirus, po-
tranno partecipare alla celebrazione un numero ridotto di persone. 
Alle 19.30 una barca porterà sull’Isola i celebranti, i confratelli con le reli-
quie, lettori, cantori e incaricati della Liturgia. 
Alle ore 20.00 dal pontile di Campaniletto la barca porterà altre 20 persone 
sull’Isola. Non si fanno prenotazioni. 
Obbligo di mascherine e di distanziamento sia sulla barca, nel tratto di sen-
tiero, sia durante la S. Messa all’aperto.

Venerdì 26 giugno, PREGhIERA E RIFLESSIONE 
“La vocazione sacerdotale si confronta con S. Giovanni Battista”
ore 20.30-21.30, Chiesa parrocchiale di Lenno
Per condividere con don Italo il grazie per il dono della vocazione sacerdo-
tale nel suo quarantesimo di Ordinazione presbiterale, preghiera e rifles-
sione sulla vocazione sacerdotale, sulla riconoscenza e responsabilità delle 
famiglie e delle comunità nei confronti delle vocazioni.
Proposta di riflessione di don DaviD DeL Curto, Vicario per la pasto-
rale giovanile del Vicariato di Lenno e Menaggio.

RICORDO DI TuTTI I DEFuNTI
Domenica 28 giugno ricorre il 40° anniversario dell’ordinazione sa-
cerdotale di don italo, avvenuta il 28 giugno 1980. In quest’occasione 
la comunità si raduna per ricordare insieme tutti i defunti di questi 
ultimi tre mesi, morti (la maggior parte) a causa del Coronavirus. Per 
molti di loro non è stato possibile celebrare i funerali.
Don Italo e don Giuseppe celebreranno le S. Messe della domenica a Len-
no e a Ossuccio, ricordando tutti i nomi dei defunti e affidandoli al Signore.



TERZO ANNO DI DISCEPOLATO 
preparazione alla Cresima e Prima Comunione
Riprende per i ragazzi della ex quinta la catechesi dell’Iniziazione cristia-
na che li porterà alla tappa dei sacramenti della Cresima e della Prima 
comunione. 
Siamo stati fermi ben quattro mesi, con tante fatiche. Ora l’invito a brevi 
momenti di catechesi (30 minuti) per la Cresima e Prima Comunione.
Ritrovo: gli ultimi due lunedì di ogni mese, alle ore 10.00 chi abita a 
Lenno e alle ore 11.00 chi abita a Ossuccio. Gli incontri li terrà don Italo 
in chiesa, con distanziamento e mascherine.
Primo incontro lunedì 22 giugno, 
secondo incontro lunedì 29 giugno.

SANTA MESSA PER RAGAZZI E BAMBINI
speciale, protetta, all’aperto
Per aiutare i ragazzi e i bambini a vivere intensamente la S. Messa dopo 
i lunghi mesi di assenza per il lockdown, novità di questo periodo  
la S. Messa all’aperto per ragazzi e bambini di Lenno e di ossuccio.
Sarà celebrata nel giardino della casa parrocchiale di Lenno, con en-
trata dal cancello che dà sulla piazza, alle ore 11.00 nelle domeniche 
dal 21 giugno, esclusa la domenica 28, nella quale ricordiamo tutti i 
defunti comunitariamente. 
è d’obbligo la mascherina, l’igienizzazione delle mani con il gel all’entra-
ta ed è consigliato portare il cappellino per il sole e una piccola stuoia o 
salvietta per stare seduti sull’erba. 
Per evitare assembramenti la messa è riservata ai ragazzi e ai bambini. 
In caso di pioggia verrà celebrata in chiesa parrocchiale con disposizio-
ne delle sedie a modo di cerchio.

ORARI ESTIVI
Sabato 27 giugno entrerà in vigore l’orario delle S. Messe per i mesi esti-
vi. Nel giorno di venerdì vengono effettuate le pulizie e la sanificazione 
delle Chiese, che resteranno chiuse il venerdì e il sabato mattina, per 
essere riaperte, sanificate, per le S. Messe prefestive.



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

ORARI E INTENZIONI S. MESSE

Lenno Ossuccio

Sabato 
20 giugno
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Attilio Zanotta
def. Luigi Mozzanica

17.30 S. Eufemia
def. Lucia Malizia

Domenica 
21 giugno
XII Tempo Ord.

9.30 S. Stefano
deff. Angioletta, Michele, Natalina
deff. Rosi, Michaela, Angelina

10.45 S. Eufemia
deff. Cadenazzi Lidia e 
Rainoldi Candido
Gemellaggio Yanama

Lunedì 
22 giugno

20.30 S. Eufemia 
Pro populo - *

Martedì 
23 giugno Intenzione personale - *

Mercoledì 
24 giugno
S. Giovanni Battista

20.30 Isola Comacina 
def. Agnese Bianchi - Per le nostre comunità

Giovedì 
25 giugno

8.30 S. Stefano
Intenzione personale - *

Venerdì 
26 giugno def. don Gianni - Intenzione personale

ENTRA IN VIGORE IL NuOVO ORARIO ESTIVO

Sabato 
27 giugno
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Ornella Piazzoli

17.00 S. Eufemia
deff. Gianna e Franco Schiavio

Domenica 
28 giugno
XIII Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
Ringraziamento per il 
40° di sacerdozio di don Italo 
con ricordo di tutti i defunti 
nel tempo del Coronavirus

11.00 S. Eufemia
Ringraziamento per il 
40° di sacerdozio di don Italo 
con ricordo di tutti i defunti 
nel tempo del Coronavirus

* Intenzione libera


