
Tariffe per i sacramenti?

L a trasformazione delle Parrocchie è un processo in atto da anni. Oggi un 
documento della Congregazione per il Clero codifica alcuni cambiamenti 
e indica prospettive in riferimento alla “Conversione pastorale della comu-

nità cristiana a servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa”. Siamo chia-
mati ad una conversione pastorale, espressione forte che ci 
spinge oltre i problemi organizzativi.
La stampa nazionale ha ripreso solo alcune note conclusive 
del documento in riferimento alle offerte in occasione dei Sa-
cramenti. La riflessione su come sostenere oggi le attività e 
la manutenzione delle Parrocchie è molto seria da fare. 

Nelle nostre Parrocchie da decenni non si praticano tariffari 
per i Sacramenti, ma ciascuno lascia l’offerta che sente in 
cuor suo, tenendo conto anche dell’uso delle strutture, dei 
servizi offerti, della pulizia, della manutenzione, delle spese 
vive e della carità. Partecipare con il proprio contributo alla 
vita della comunità resta un dovere importante. Altrove, nel 
mondo, ad esempio negli Stati Uniti, ci sono forme di sostegno alla comunità, a 
modo di adesione annuale, con contributo di ogni iscritto come per le associazioni.

Da noi? Le Parrocchie vivono esclusivamente della generosità dei parrocchiani. 
Non dipendono economicamente né dalla Diocesi, né dal Vaticano come qualcuno 
con palese ignoranza pensa. Una Parrocchia in difficoltà potrebbe anche fallire come 
una piccola azienda o dover vendere i propri beni immobili. In rarissime occasioni, 
qualche lascito ereditario di parrocchiani generosi ha permesso alle Parrocchie di 
risanare debiti che si accumulano, oggi in modo speciale per la manutenzione, la 
messa a norma degli edifici, la cura del patrimonio artistico. 
Per conoscenza: tutte le offerte relative a Battesimi, Cresime, Prime Comunioni, 
Matrimoni, Funerali, raccolte domenicali e straordinarie (canestri, mercatini) 
e benedizione delle case entrano nella cassa delle Parrocchie. Le offerte per le 
S. Messe (quando ci sono, ma da tempo sono in calo), nella quota di 13 euro al gior-

XVII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

Ti rendo lode, Padre,
Signore del cielo 

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

Lenno Ossuccio
Sabato 
25 luglio
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Alberto Infusini
def. Piero Redaelli

17.00 S. Eufemia
def. Maina Giancarlo
deff. famiglie Ortelli e Mondelli

Domenica 
26 luglio
XVII Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
def. Anna Cadenazzi
def. Atene

11.00 S. Eufemia
Legato parenti e benefattori 
vivi e defunti famiglia Santi 

Lunedì 
27 luglio

20.30 S. Eufemia 
deff. Giuseppina, Maurizio e Enrico - *

Martedì 
28 luglio

8.30 S. Stefano
Pro populo - *

Mercoledì 
29 luglio

8.30 S. Eufemia 
def. Marta Cadenazzi Botta - *

Giovedì 
30 luglio

8.30 S. Stefano
def. Monica - *

Venerdì 
31 luglio

8.30 S. Stefano
defunti Parroci di Lenno e di Ossuccio

Sabato 
1 agosto
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Riccardo
deff. Adele Vanini e Angelo Vanzini

17.00 S. Eufemia
def. Rina Bordoli

Domenica 
2 agosto
XVIII Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
deff. Francesco, Carmelo, 
Maria e Mario

11.00 S. Eufemia
Pro populo

* Intenzione libera

SANTA MESSA PER RAGAZZI E BAMBINI
speciale, protetta, all’aperto, ore 11.00
a Lenno nel giardino della casa parrocchiale

Gruppo cresimandi: incontro di catechesi con don Italo
Lunedì 27 luglio ore 10.00, tutti nella Chiesa di Ossuccio

no concorrono alla costruzione del “sostentamento dei sacerdoti” (stipendio), 
che consiste in: 60 euro a carico della Parrocchia, circa 1000 di conguaglio del So-
stentamento clero nazionale e le offerte per le messe, per un totale di circa 1400 euro.

Giustamente ci si chiede: che cosa avverrà in futuro, tenendo conto che le generazio-
ni sotto i 50 anni sentono poco (in pochi) il dovere di contribuire alle necessità della 
Chiesa? Una domanda che riguarda innanzitutto la fede.

don Italo con don Giuseppe


