
Emergenza: appello del Vescovo Oscar

Ci giunge l’accorato appello del Vescovo per una colletta straordina-
ria a favore delle Parrocchie del Perù in cui sono impegnati i nostri 
tre missionari diocesani: don Savio Castelli, don Roberto Seregni e 

don Ivan Manzoni. Il Perù, e soprattutto la capitale Lima, nella cui periferia 
ci sono i nostri sacerdoti, è uno degli epicentri della 
pandemia in America Latina. 
La situazione si aggrava di giorno in giorno.
Il Vescovo si rivolge a tutte le parrocchie tendendo la 
mano: “Anch’io ho potuto raggiungere telefonicamente, la 
settimana scorsa, i nostri tre presbiteri, che mi hanno con-
fermato la situazione drammatica che essi devono affron-
tare, vista l’accresciuta povertà, originata dal coronavirus. 
Con tutte le loro forze si prodigano a vantaggio dei poveri 
della parrocchia, distribuendo pacchi viveri e generi di con-
forto, a sostegno anche di quanti sono contagiati”.

Anche noi, Comunità pastorale di Lenno e di Isola Ossuc-
cio, cercheremo di abbondare nella preghiera e nella carità, pur attraversando 
un periodo difficile in cui non abbiamo raccolto offerte domenicali per tre mesi 
interi, mentre si sono moltiplicate le richieste di aiuto delle famiglie più povere.

La raccolta dei contributi avviene in modo straordinario in occasione del-
le S. Messe del sabato e della domenica e durante tutta la settimana successiva, 
lasciando la propria busta nella cassetta delle offerte presente nelle due chiese 
parrocchiali.

Come ci ricorda il Vescovo Oscar “Non manchino gesti di vera carità, secondo le 
possibilità e la larghezza di cuore di ciascuno, se vogliamo essere davvero segno e 
misura della carità di Cristo.”.

don Italo con don Giuseppe

XIV DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

Ti rendo lode, Padre,
Signore del cielo 

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

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 27
dal 5 al 12 luglio 2020
www.parrocchielennoeossuccio.it - info@parrocchielennoeossuccio.it

Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio



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 
4 luglio
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Alma Bagnani
deff. Emanuela, Rina e Corrado

17.00 S. Eufemia
Pro populo

Domenica 
5 luglio
XIV Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
def. Angelo Rossi

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Lunedì 
6 luglio

20.30 S. Eufemia 
* - *

Martedì 
7 luglio

8.30 S. Stefano
* - *

Mercoledì 
8 luglio

8.30 S. Eufemia 
* - Pro populo

Giovedì 
9 luglio

8.30 S. Stefano
def. Franco Lanfranconi - *

Venerdì 
10 luglio deff. Romolo, Veronica e famiglia - *

Sabato 
11 luglio
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Mario, Mosè e Piero
def. Franco Gavioli

17.00 S. Eufemia
deff. Malacrida Natale e Pinetta

Domenica 
12 luglio
XV Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
def. Simona
deff. Bruno e Teresa Ortelli

11.00 S. Eufemia
deff. Vanini Giuseppina e Luigi

* Intenzione libera

SANTA MESSA PER RAGAZZI E BAMBINI
speciale, protetta, all’aperto, ore 11.00

Da domenica 5 luglio sarà celebrata nel giardino della casa parrocchiale di 
Lenno la S. Messa all’aperto per ragazzi e bambini di Lenno e di Ossuccio.


