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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

Viva la catechesi che si trasforma! 

L e trasformazioni che ha portato il coronavirus toccano ormai ogni ambito 
della vita, provocando cambiamenti anche molto positivi. È così per la 
catechesi che, dopo il primo arresto per il lockdown, sta trovando forme 

nuove per essere di sostegno ai genitori, primi educatori della fede.
I ragazzi che si preparano alla Cresima-Comunione hanno avuto cinque 
mattine di catechesi in chiesa nei mesi di luglio e di agosto. Viva la catechesi 
estiva! Ho dialogato con loro su temi forti della vita cri-
stiana: la vita di Gesù, la vocazione, lo Spirito Santo.
Celebreremo la Cresima e la Prima Comunione, a picco-
li gruppi, nel primo sabato e nella prima domenica dopo 
la festa dei Santi in novembre. Settembre e ottobre sono 
mesi importanti in cui le famiglie sono chiamate a qualche 
passo in più di “catechesi familiare”. Per i genitori non si 
tratta di improvvisarsi predicatori o maestri, ma di dia-
logare con i figli sulla scelta che stanno facendo. Viva la 
catechesi familiare! A settembre, genitori e figli faranno 
il “discernimento”, cioè il dialogo sui motivi per chiedere i 
sacramenti; in ottobre la verifica familiare sul come vivere 
il comandamento dell’amore che è stato “consegnato” ai 
ragazzi: “Amatevi come io vi ho amati”, dice Gesù.
La catechesi per gli altri bambini e ragazzi avrà modalità simili, con momen-
ti comunitari di cui il primo, irrinunciabile, è la partecipazione alla S. Messa 
domenicale. Viva la catechesi con la S. Messa al centro! Lo sappiamo: senza 
Messa non si può essere cristiani.
Alcune proposte saranno per la vita di famiglia, con preghiere e dialoghi. 
Viva la preghiera in famiglia!
Qualche incontro di gruppo lo faremo utilizzando gli spazi ampi delle chiese e dei 
saloni degli oratori. Viva la catechesi dell’incontro!
Sono entusiasta di ritrovare con voi gli spazi per Gesù soprattutto in casa e di ve-
dere genitori simpaticamente sensibili all’annuncio del Vangelo. 
Forza genitori: non è fatica, è un dono!

don Italo con don Giuseppe

XXIII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

Dio ha riconciliato a sé 
il mondo in Cristo,

affidando a noi la parola 
della riconciliazione.



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 
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

Lunedì 
7 settembre

20.30 S. Eufemia
def. Alberto - def. Franco Schiavio

Martedì 
8 settembre

8.30 S. Stefano - Festa della Natività della B.V. Maria
deff. Anselmo Bordoli e Margherita Cadenazzi - *

Mercoledì 
9 settembre

8.30 S. Eufemia
deff. Carlo e Rina - // - def. Pina Tentori Valnegri

Giovedì 
10 settembre

8.30 S. Stefano
def. Rina Conforto - *

Venerdì 
11 settembre S. Messa nelle case dei malati

Sabato 
12 settembre
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Bruno e Teresa Ortelli
deff. Aldo e Rosi

10.30 S. Eufemia
Battesimo di Maddalena Calvi
17.00 S. Eufemia
Pro populo

Domenica 
13 settembre
XXIV Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
deff. Angioletta, Pasquale, Carolina
def. Atene - def. Pietro Valdè

11.00 S. Eufemia
deff. Natale e Pinetta Malacrida

* Intenzione libera

Domenica 6 settembre S. MESSA ALL’APERTO PER BAMBINI E RAGAZZI insieme 
ai genitori, alle ore 11.00 nel giardino della casa parrocchiale di Lenno.
Domenica 13 settembre S. MESSA ALL’APERTO PER L’INIZIO DELL’ANNO SCO-
LASTICO alle ore 11.00 al Parco di Ossuccio.
In caso di pioggia le celebrazioni si svolgeranno in chiesa a Lenno.

Giornate di preparazione alla FESTA DELLA B.V. DEL SOCCORSO
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.

Martedì 8 settembre FESTA DELLA B.V. DEL SOCCORSO
S. Messe ore 6.00 - 10.30 - 16.30 
Lodi mattutine ore 7.30; Rosario meditato ore 15.00; Vespri ore 18.30

Sabato 12 settembre ORDINAZIONE PRESBITERALE  
ore 10.00 in Cattedrale a Como


