
Semaforo verde 

Quando ci si ferma ad un semaforo, lo si fa sempre malvolentieri. 
Specialmente se viaggiamo per incontrare persone che amiamo e 
per giungere ad una meta desiderata. Il semaforo è lì, col suo rosso 

che richiama alla prudenza e al dovere, ma ci rallenta, ci frena, ci ferma.

Quando si era giovani e la benzina costava meno e 
i motori al minimo rischiavano di fermarsi, il piede 
sull’acceleratore faceva delle piccole “gasate” quasi 
per accelerare il tempo e far tornare l’agognato ver-
de. La partenza allora prendeva le sembianze delle 
gare di Formula Uno, quando si spengono i rossi e il 
Gran Premio prende il via.

Il Gran Premio è la vita cristiana e il semaforo ros-
so è lo stop a causa del Coronavirus. La comunità 
cristiana ha rallentato, frenato, in alcuni ambiti 
ha stoppato la propria vita. Ora le feste che stia-
mo celebrando, San Crescenzio domenica scorsa e 
Sant’Eufemia questa domenica, sono i nostri semafori verdi. Ci danno 
il via a ripartire. Se abbiamo davanti persone care, che amiamo, toglia-
mo via il piede dal freno, premiamo sull’acceleratore e ripartiamo con 
entusiasmo. Facciamolo, adulti e giovani: anche i giovani ormai stanno 
dalla parte di chi è al volante!
Se abbiamo davanti persone che amiamo!!!

Certo che le abbiamo. Primo fra tutti Gesù. Primo perché ci attrae a lui 
ma non ci trattiene, ci sazia di amore ma non ci toglie la fame di libertà e di 
giustizia, ci unisce senza fonderci gli uni con gli altri, ci chiede ma prima si 
dona egli stesso con tutta la sua vita. Chi ama Gesù, accelera!

XXVI DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

Le mie pecore ascoltano 
la mia voce, dice il Signore,

e io le conosco 
ed esse mi seguono.
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Abbiamo davanti le nostre famiglie, con la loro vita quotidiana. Sen-
tiamo, con i nostri familiari, di aver bisogno di crescere nell’amore. Non 
briciole di amore, ma pane intero! Non frammenti di cuore, ma fedeltà 
e totalità.

Abbiamo davanti i poveri, che ci chiedono di non restare prigionieri 
dell’egoismo; i bambini e i ragazzi che crescono invocando adulti capaci 
di dare l’esempio. Feste dei Santi, siete il nostro semaforo verde!

don Italo con don Giuseppe

La catechesi dei bambini e dei ragazzi 

La catechesi è parte importante del cammino di fede.
Dopo il Battesimo, il completamento dell’iniziazione cri-
stiana avviene in tre tempi. I riferimenti all’età sono solo 

indicativi. Conta il cammino reale. Si inizia sempre dalla Prima 
evangelizzazione.

n Prima evangelizzazione dai 6 agli 8 anni
n Discepolato dagli 8 agli 11 anni
n ACR dai 12 ai 14 anni

La catechesi dell’Iniziazione cristiana è sempre catechesi con 
stile familiare. La partecipazione attiva dei genitori è fondamen-
tale sia nelle proposte da realizzare in casa sia nell’accompagna-
mento dei bambini e dei ragazzi alla S. Messa domenicale. Nes-
suno immagini un cristianesimo senza Messa. 

Orari e luoghi per gli incontri in Parrocchia
n Prima evangelizzazione la prima domenica del mese alle ore 

11.00 e il terzo sabato del mese alle ore 10.00
n Discepolato il secondo e quarto venerdì del mese, ore 14.30
n ACR sabato e domenica due volte al mese, con programma e 

orari da concordare con i ragazzi
Gli spazi occupabili non potranno più essere le aule, troppo 
piccole per le esigenze di distanziamento.
Utilizzeremo le Chiese e i saloni degli Oratori.



Catechesi: chiesa, casa, gruppo
La catechesi sarà organizzata sull’arco di ogni mese, tenendo 
conto di tre ambiti:
n Primo ambito, la ChIESA: la prima domenica di ogni mese 

sarà la domenica dell’ANNUNCIO-LITURGIA, con le conse-
gne che scandiscono le tappe del percorso e con le indicazio-
ni per le settimane seguenti.

n Secondo ambito, la CASA: nelle due settimane centrali di 
ogni mese, L’ACCOMPAGNAMENTO in casa utilizzerà i tem-
pi più adatti ad ogni famiglia. Ci saranno proposte con indica-
zioni a misura di genitori-figli.

n Terzo ambito, il GRUPPO: il secondo e il quarto venerdì del 
mese, l’incontro dei bambini nel gruppo di catechesi, per vi-
vere LA SOLIDARIETÀ, avrà attività pratiche e riflessioni. Il 
gruppo sarà lo spazio dell’aiuto reciproco e del confronto, del 
sostegno e della collaborazione, dello stimolo e della verifica. 

AVVIO DELLA CATEChESI, MESE DI OTTObRE

Domenica 4 ottobre: 
S. Messa speciale (con lo stile della Messa estiva all’aperto) per 
le famiglie dei bambini e dei ragazzi dell’Iniziazione cristiana 
per l’avvio della catechesi. Ore 11.00 nella chiesa di S. Stefano in 
Lenno (anche per le famiglie di Ossuccio).
Consegna ai genitori dei moduli per l’iscrizione alla catechesi. 
La compilazione con le firme dei genitori è obbligatoria.
n Dati anagrafici e liberatoria per la Privacy
n “Patto di responsabilità” reciproca tra la Parrocchia e le fami-

glie dei bambini iscritti ai percorsi educativi parrocchiali.
n Indicazioni per i sussidi dell’anno e per il contributo

Dal 4 al 10 ottobre: 
Raccolta delle iscrizioni, ogni giorno dalle 16.00 alle 17.00 pres-
so le due case parrocchiali di Lenno e di Ossuccio, o prendendo 
contatto personale con le catechiste dell’anno precedente.



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 
26 settembre
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Lelia Presutti
def. Luigi Mozzanica

17.00 S. Eufemia
deff. Cadenazzi Lidia 
e Rainoldi Candido

Domenica 
27 settembre
XXVI Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
def. Renzo Cogotzi
def. Simona

Festa di S. Eufemia
11.00 S. Eufemia S. Messa solenne
deff. Vanini Enrica, Pierina e Pierino
50° di matrimonio di Luigi Meroni e 
Albertina Tagliasacchi
14.30 S. Eufemia Vespri
e Benedizione eucaristica

Lunedì 
28 settembre

20.30 S. Eufemia
* - def. Pina Tentori Valnegri

Martedì 
29 settembre

8.30 S. Stefano
deff. Santina e Grazioso - *

Mercoledì 
30 settembre

8.30 S. Eufemia
* - *

Giovedì 
1 ottobre

8.30 S. Stefano
deff. Carlotta e Margherita - deff. Carla e Dino

Venerdì 
2 ottobre

8.30 Cappella Suore Adoratrici
def. Riccardo - *

Sabato 
3 ottobre
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Celestina Cossa Cadenazzi
def. Santino Pini
deff. Teresa, Primo, Francesco, 
Riccardo Zerboni

17.00 S. Eufemia
Pro populo

Domenica 
4 ottobre
XXVII Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
def. Giovanni La Rosa
Preghiera per gli sposi

11.00 S. Eufemia
Legato def. Salice Corinna e fam.
deff. Casartelli Gianfernando e 
Concordia

* Intenzione libera

Martedì 29 settembre Gruppo liturgico ore 21.00 in Oratorio a Lenno

Mercoledì 30 settembre Incontro catechisti ore 20.30 in Oratorio a Lenno 

Domenica 4 ottobre Festa di S. Francesco e Conclusione del Mese del Creato
•	S. Messa con le famiglie di bambini e ragazzi dell’Iniziazione cristiana  

per l’avvio della catechesi autunnale, ore 11.00 nella Chiesa di Lenno
•	Festa della B.V. del Rosario ore 17.30 Rosario all’aperto a S. Andrea

ADORAZIONE EUCARISTICA tutti i giorni, alle ore 17.00, dalla domenica al 
venerdì, presso la Cappella delle Suore Adoratrici; seguono Vespri alle ore 18.00.


