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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

Che lingua parlano le nostre feste? 

Arrivano San Crescenzio e Sant’Eufemia, martiri, con le loro feste a ri-
portarci al cuore della proposta cristiana: la vita data in dono.

“Che lingua parli, amico?” sembravano chiedere a 
Gesù gli scribi e i farisei, quando egli parlava di perdo-
no ai nemici, di vita offerta, di fiducia totale nel Padre.

“Che lingua parli?” ci domandano in molti quando 
noi cristiani facciamo memoria dei martiri, quando ci 
preoccupiamo dei piccoli da educare alla fede, quan-
do crediamo nella bellezza del matrimonio o della vita 
consacrata, quando diciamo che ogni uomo è nostro 
fratello…
In effetti, la domanda sulla lingua parlata è domanda 
sulle scelte, sul modo di vivere, sul credo al quale ci 
affidiamo e sulla nostra coerenza al Vangelo.

“Che lingua parli?” quando l’amore bussa alla porta, senti l’attrazione per la 
persona di cui ti sei innamorato/a e ti si prospetta una vita nuziale, mentre 
il mondo persegue facili e improvvisate convivenze?

“Che lingua parli?”  quando una vita comincia ad esistere nel tuo grembo 
e sei chiamata col tuo uomo ad accoglierla, difenderla, amarla, custodirla?

“Che lingua parli?” quando i poveri bussano ai confini del nostro mondo, 
alle porte di casa, o più semplicemente si fanno sentire attraverso le iniziati-
ve della carità parrocchiale?

“Che lingua parli?” quando dividi l’eredità con i tuoi fratelli e le tue sorelle, 
quando diventa difficile andare d’accordo e il denaro diventa più importante 
del grembo che vi ha generati?

XXIV DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

Vi do un comandamento 
nuovo, dice il Signore:
come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi 

gli uni gli altri.



“Che lingua parli?” quando vedi persone - sempre meno - che si dedicano 
al volontariato nelle associazioni e senti che ci sarebbe bisogno anche di te?

“Che lingua parliamo” quest’anno, dopo e dentro l’esperienza del Covid-19, 
che ci ha fatto sentire tutta la nostra debolezza e insieme il bene dell’aiuto 
reciproco?

I santi hanno parlato la lingua di Cristo. È la lingua che siamo chiamati ad 
imparare! Le nostre feste parlino la lingua del Vangelo!

Buon avvio d’anno, scuola!

•	Riprendi il tuo cammino, scuola,  
dopo i mesi di lontananza forzata dei tuoi alunni!

•	Riapri le tue porte  
e riaccendi la fiaccola della speranza.

•	Dona segnali di fiducia  
nella capacità di collaborare dei tuoi docenti.

•	Regala forme di insegnamento  
vissute come una missione.

•	 Il tuo compito è educare.
•	La tua fortuna è stare dalla parte di chi cresce.
•	La tua forza è nella cultura, nella democrazia, 

nell’educazione alla libertà.
•	La tua gioia è nel riconoscere ognuno e tutti  

importanti e necessari.

•	Senti l’esuberante e impegnativa vita delle famiglie.
•	Appoggiati alla forza delle istituzioni civili.
•	Respira l’amore delle comunità cristiane sul territorio.
•	 Ascolta la voce incantevole di Gesù, Maestro di vita eterna.

don Italo con don Giuseppe



Venerdì 18 Ore 21.00 in S. Stefano, Concerto di San Crescenzio  
Voci d’organo in dialogo
Organista Mario Zanotta nel suo 50° di servizio liturgico musicale

Sabato 19 Sacramento della Penitenza in S. Stefano  
ore 10.00-11.00 e 15.00-16.00;  
seguono S. Messe prefestive ore 17.00 a Isola, ore 18.00 a Lenno

Domenica 20 Festa di s. CresCenzio a Lenno
Ore 9.45 S. Messa solenne
Ore 14.30 Vespri e Benedizione eucaristica
Ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di S. Eufemia in Ossuccio, 
matrimonio di Guido Malacrida e Anna Borelli

Lunedì 21 Ore 20.30 a S. Eufemia S. Messa con catechesi,  
segue Adorazione eucaristica 

Martedì 22 Ore 8.30 in S. Stefano S. Messa con catechesi

Mercoledì 23 Ore 8.30 in S. Eufemia S. Messa con catechesi

Giovedì 24 Ore 8.30 in S. Stefano S. Messa con catechesi 
Ore 21.00 in S. Stefano, invito a riflettere per la Comunità pastorale 
Occhi aperti sul mondo, davanti alla Terra,  
alle sue bellezze e alle sue ferite  
spunti dall’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco  
a cura di don Battista Rinaldi

Venerdì 25 Ore 8.30 in S. Eufemia S. Messa con catechesi 

Sabato 26 Sacramento della Penitenza in S. Eufemia 
ore 10.00-11.00 e 15.00-16.00;  
seguono S. Messe prefestive ore 17.00 a Isola, ore 18.00 a Lenno

Domenica 22 Festa patronaLe di s. euFemia a isoLa
Ore 11.00 S. Messa solenne
Ore 14.30 Vespri e Benedizione eucaristica

Motivi sanitari impediscono il tradizionale incanto dei canestri: 
viene proposta una colletta in busta a sostegno della Parrocchia

Settimana dei Santi martiri Crescenzio ed Eufemia
con catechesi sull’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco

dal 18 al 27 settembre 2020



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 
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

Lunedì 
14 settembre

20.30 S. Eufemia
deff. Alma e Bruno Leoni - def. Pina Tentori Valnegri

Martedì 
15 settembre

8.30 S. Stefano
deff. Olimpio e Marianna - *

Mercoledì 
16 settembre

8.30 S. Eufemia
* - def. Maria Rosa

Giovedì 
17 settembre

8.30 S. Stefano
deff. Alice e Giuseppe - def. Malacrida Natale

Venerdì 
18 settembre S. Messa nelle case dei malati 

Sabato 
19 settembre
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Francesca e Pietro
deff. famiglia Cavadini
deff. Michaela, Rosi, Angelina

17.00 S. Eufemia
deff. Bellosi Anna, Berta e Giulia

Domenica 
20 settembre
XXV Tempo Ord.

Festa di S. Crescenzio
9.45 S. Stefano S. Messa solenne
deff. Bianchi Leonardo e Maria
def. Giovanni La Rosa
14.30 S. Stefano Vespri
e Benedizione eucaristica

11.00 S. Eufemia
deff. Severino e Natalina
deff. Bordoli Rita, Lisa e Luigi
Gemellaggio Yanama
15.30 S. Eufemia
Matrimonio di Anna Borelli
e Guido Malacrida

* Intenzione libera

Domenica 13 settembre S. Messa all’aperto per l’inizio dell’anno scolastico  
alle ore 11.00 al Parco di Ossuccio (in caso di pioggia, in chiesa a Lenno)
Lunedì 14 settembre Consiglio affari economici ore 20.30 in Oratorio a Ossuccio
Venerdì 18 settembre Catechesi per i ragazzi del 3° anno di Discepolato  
in preparazione alla Cresima-Comunione, ore 14.30 a Lenno e a Ossuccio
Sabato 19 settembre ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario


