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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

Bambini orfanelli nella fede 

Osservo sempre con attenzione il volto dei papà e delle mamme all’inizio 
del rito del Battesimo, quando rispondono “Sì” alla domanda: “Chiedendo 
il Battesimo per il vostro figlio voi vi impegnate a educarlo nella fede… Siete 

consapevoli di questa responsabilità?”. Solitamente vedo negli occhi consapevolez-
za e desiderio nel dire sì. Solo mi domando perché, a distanza di qualche anno, 
ritrovo i bambini orfanelli nella fede, perché mamma e 
papà hanno deciso che la domenica non è più per loro il 
Giorno del Signore, ma il giorno della spesa, della casa, del 
giretto, della tranquillità, dello sport, ecc. Alla Messa do-
menicale si è deciso di dire no? Sono palesi le incoeren-
ze, di noi adulti, non dei bambini, rispetto alla richiesta 
dei Sacramenti della Cresima e della Comunione. Tor-
na la domanda: siete consapevoli di questa responsabilità? 
Forse l’Eucaristia è avvertita come una fatica o un obbligo. 
Se è così, non venite!
Se non desiderate l’amore di Gesù, che vi sostiene, vi fa cre-
scere nel bene, vi perdona… allora non venite.
Se la Messa non vi incanta con le parole del Vangelo e la 
memoria viva della Passione di Gesù, che offre la vita per noi, non venite.
Se al posto di cercare Gesù risorto e presente in mezzo a noi, operante nei Sacra-
menti, pensate che sia solo una farsa, non venite. 

Ma se avete un briciolo di fede e di umiltà, se avvertite che senza il Signore non 
possiamo far nulla, se desiderate con sincerità che il cuore vostro e dei figli si apra 
all’amore, se cercate perdono e misericordia, verità e giustizia, se riconoscete che la 
Chiesa è una famiglia in cui fare tutti la propria parte e non la confondete con un’a-
genzia religiosa, se avete qualcuno per cui pregare e da amare senza compromessi, 
allora venite: la porta di Cristo è spalancata, proprio per voi, per te! Il cuore di 
Cristo rimane sempre aperto in attesa di te, del tuo amore e del tuo servizio. 

don Italo con don Giuseppe

XXVII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

Io ho scelto voi, dice il 
Signore, perché andiate 

e portiate frutto
e il vostro frutto rimanga.



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 
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

Lunedì 
5 ottobre

20.30 S. Eufemia
* - def. Valnegri Tentori Pina

Martedì 
6 ottobre

8.30 S. Stefano
def. Angelo Rossi - *

Mercoledì 
7 ottobre

Cambio orario: 11.00 S. Eufemia
def. Marlena Mondelli - Legato def. Salice Corinna e famiglia

Giovedì 
8 ottobre

8.30 S. Stefano
deff. Antonio e Cesira - def. Anna Maria Leoni

Venerdì 
9 ottobre S. Messa nelle case dei malati

ENTRA IN VIGORE L’ORARIO INVERNALE DELLE S. MESSE

Sabato 
10 ottobre
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Ornella Piazzoli
def. Emanuele Rocco

17.30 S. Eufemia
deff. Eva Zambruno e Beniamino 
Troncanetti
deff. famiglie Ortelli e Mondelli

Domenica 
11 ottobre
XXVIII Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
def. Renata Galli
def. Egidio

11.00 S. Eufemia
deff. Malacrida Natale e Pinetta

* Intenzione libera

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

Martedì 6 ottobre Incontro presbiterio vicariale ore 9.30 presso la Casa Suore 
Adoratrici

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.


