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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

Una nuova porta 

Immaginiamo di sfondare una parete di una delle due chiese parrocchiali, 
di Ossuccio o di Lenno, per aprire una nuova porta. Ci sarebbe una certa 
curiosità. Forse qualche interesse, dei pro e dei contro. Non chiederemo 

ad un’impresa edile di fare questo lavoro, né ad un escavatore di abbattere la 
parete, né ad un falegname di costruire stipiti e cardini, portone e antiporta.
Apriamo una porta nuova, ma non nelle pareti delle 
chiese. La apriamo nello stile del nostro cristianesimo: è 
la porta della Terra, sì! Del pianeta azzurro sul quale vi-
viamo: la Terra con l’iniziale maiuscola per distinguerla 
dal terreno. Il nostro pianeta ha bisogno di uomini e di 
donne, di giovani soprattutto, che sentano la responsa-
bilità della sua salute, del suo futuro. La Terra: “questa 
sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa 
dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha po-
sto in lei” (Papa Francesco, Enciclica Laudato si’, 2).
Abbiamo un’impresa da compiere come cristiani: far 
posto alla cura e alla custodia del creato. Comprende 
la capacità di vedere e comunicare la bellezza della 
creazione, di dare una svolta ad atteggiamenti e comportamenti non conformi 
all’ecosistema, di crescere nella coscienza di abitare una casa comune, di 
maturare un cuore riconciliato, di lottare per crescere nell’accoglienza e nel 
superare ogni forma di esclusione. 
Come si vede, è insieme una porta di custodia della Terra e soprattutto dell’uo-
mo, mediante nuove forme di giustizia sociale. Il 2 settembre si celebra la 
15a giornata nazionale per la Custodia del creato, e inizia il “Tempo del 
Creato” fino al 4 ottobre per suscitare sensibilità. Aiutati dalla comunità pro-
viamo ad essere sensibili e attenti! La porta che apriamo è l’Enciclica di Papa 
Francesco sulla cura della casa comune: Laudato si’! 

don Italo con don Giuseppe

XXII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

Il Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo illumini 

gli occhi del nostro cuore
per farci comprendere 

a quale speranza 
ci ha chiamati.



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 
29 agosto
prefestiva

16.00 S. Stefano
Battesimo di 
Margherita Maria Guffanti 
18.00 S. Stefano
deff. Rosa, Natale e Giuseppe 
Vanini - def. Cortese Gibotti

17.00 S. Eufemia
deff. famiglia D’Angelo

Domenica 
30 agosto
XXII Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
deff. Carlotta, Gregorio, Cortese
deff. Luca e Natalia

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Lunedì 
31 agosto

20.30 S. Eufemia - Festa di S. Abbondio
* - deff. Cadenazzi Regina e Ciappessoni Battista Francesco

Martedì 
1 settembre

8.30 S. Stefano
def. Riccardo - deff. famiglie Spinelli e Corbetta

Mercoledì 
2 settembre

8.30 S. Eufemia - 15a Giornata per la Custodia del creato
* - def. Anna Maria Leoni

Giovedì 
3 settembre

8.30 S. Stefano
* - Pro populo

Venerdì 
4 settembre S. Messa nelle case dei malati

Sabato 
5 settembre
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Rosa, Natale 
e Giuseppe Vanini
deff. Emilio e Clementina

17.00 S. Eufemia
deff. Luigi Bernasconi 
e Antonietta Migliorini

Domenica 
6 settembre
XXIII Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
def. Maria Paola
deff. Pierangelo, Alberto

11.00 S. Eufemia
def. Luigi Pederzani

* Intenzione libera

PREPARAZIONE ALLA CRESIMA-COMUNIONE
Giovedì 3 settembre Incontro genitori (e figli) ore 20.30 nella Chiesa di Lenno
Sabato 5 settembre Inizio del cammino con i ragazzi: Pellegrinaggio al Santuario 
della Madonna del Soccorso, nei giorni del Triduo in preparazione alla festa,  
ore 9.00, con partenza dalla 4a cappella

S. MESSA ALL’APERTO PER BAMBINI E RAGAZZI insieme ai genitori, tutte le dome-
niche di agosto alle ore 11.00 nel giardino della casa parrocchiale di Lenno.

Giornate di preparazione alla  
FESTA DELLA B.V. DEL SOCCORSO - 8 settembre

Sospesa la Processione al mattino con recita del Rosario 
S. Messe: venerdì 4 ore 6.00 - 10.30 - 17.00; sabato 5 ore 6.00 - 10.30; 
domenica 6 ore 10.30 - 16.00; lunedì 7 ore 6.00 - 10.30 - 17.00. 


