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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

Quel qualcosa di nuovo che già si vede

Novità è ciò che incontriamo per la prima volta. Avesse anche mille 
anni, ci meraviglia perché mai ne abbiamo sentito parlare o mai ci 
siamo resi conto della sua esistenza.

In questo senso viaggiare ci aiuta a scoprire tante novi-
tà. Studiare ci apre a scoperte di grande valore. Novità 
si abbina a scoperta. 

Nuovo è invece ciò che nasce, ciò che prende vita. 
Mai era esistito prima. Mi piace pensare a questo tem-
po che stiamo vivendo dopo i mesi del forte distanzia-
mento come a un tempo che ci chiede cose nuove.
La prima di queste riguarda una trasformazione in 
atto, da una chiesa “a trazione eucaristica e clericale” 
ad una chiesa “a trazione battesimale e familiare”. 
Così la descrive il Direttore del Settimanale don An-
gelo Riva nell’editoriale del 2 luglio.

Da parrocchie centrate sulla Messa e organizzate prevalentemente dai preti 
ad una vita cristiana che si accorge del Battesimo, e della relativa possibilità 
di offrirsi al Signore nella vita quotidiana; si accorge del Matrimonio come 
sacramento che fa della Famiglia una chiesa dove è presente il Signore; si ac-
corge della possibilità e della responsabilità di animare la domenica e anche 
la preghiera feriale in famiglia.
È l’inizio di un tempo nuovo promettente, in cui noi preti dalla prima 
linea e dall’essere presenti in tutto siamo passati “nelle retrovie, intenti a fo-
raggiare di viveri spirituali chi stava in prima linea”.
Papà e mamme, sta nascendo una chiesa nuova, quella familiare, che non so-
stituirà la chiesa attuale centrata sulle parrocchie, ma la rinvigorirà di uno stile 
nuovo, lo stile della famiglia.

don Italo con don Giuseppe

XV DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

Il seme è la parola di Dio,
il seminatore è Cristo:

chiunque trova lui, 
ha la vita eterna.



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 ORARIO ESTIVO
Lenno Ossuccio

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

Lunedì 
13 luglio

20.30 S. Eufemia 
* - *

Martedì 
14 luglio

8.30 S. Stefano
Intenzione personale - *

Mercoledì 
15 luglio

8.30 S. Eufemia 
deff. Gerli Cesarina e Nello - *

Giovedì 
16 luglio

8.30 S. Stefano
* - *

Venerdì 
17 luglio * - *

Sabato 
18 luglio
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff.Angioletto e Teresina

17.00 S. Eufemia
Legato def. Bracchi Arturo
deff. Elena, Elsa, Eliseo Piatti

Domenica 
19 luglio
XVI Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
deff. Antonio Felli 
e Regina Bordoli

11.00 S. Eufemia
Amici defunti 
del coro Pieve di Isola 
Gemellaggio Yanama

* Intenzione libera

SANTA MESSA PER RAGAZZI E BAMBINI
speciale, protetta, all’aperto, ore 11.00
Ogni domenica viene celebrata nel giardino della casa parrocchiale di Lenno  
la S. Messa all’aperto per ragazzi e bambini di Lenno e di Ossuccio.
In caso di pioggia si celebra in chiesa.

Noi, AnCoRa insieme!
Serata in oratorio con i ragazzi che hanno terminato la terza media
Giovedì 16 luglio ore 20.30 a Lenno
In ottemperanza alle normative Covid-19 ricordiamo le seguenti norme: 
mascherina, igenizzazione delle mani, distanziamento e autocertificazione di 
non avere febbre. Per partecipare alla serata è obbligatoria l’iscrizione.


