
Come l’acqua alla sorgente 

Trovare tra gli orari una S. Messa alle ore 7 del giovedì può destare me-
raviglia. Era normale 30 anni fa, con altri ritmi di vita, forse con una 
fede diversa. Ma oggi perché “scomodarci” a quell’ora? La chiamiamo 

S. Messa per i lavoratori, per ricordarci quanto sia bello iniziare la giornata 
incontrando il Signore nella S. Messa prima di andare il proprio lavoro. Vale 
almeno per chi non parte prima. 
Anche la S. Messa del mattino alle 8.30 vuole essere un 
invito a tante mamme che, dopo aver accompagnato i fi-
gli al pullmino scolastico, possono regalarsi mezz’ora per 
la propria fede.
Il Venerdì la S. Messa è nelle case dei malati, a misura 
di famiglia. Commuove e rallegra percepire la presenza 
del Signore che si avvicina alla sofferenza per sostenere 
e risanare.
La sera del lunedì, ci ritroviamo alle 20.30: possibilità 
anche per chi, non avendo potuto partecipare all’Eucari-
stia domenicale a causa del lavoro, desideri “recuperare” 
un importante appuntamento settimanale col Signore.

È ancora il tempo di invitare la gente a Messa? 
Mi piacerebbe avere una risposta dai miei parrocchiani.
Una risposta che tenga conto non solo della vita ormai comoda a cui aspiriamo 
come al massimo dei beni, ma della vita divina senza la quale la nostra povera 
umanità si degrada. Penso sia facile intuire il desiderio che anima queste scelte 
parrocchiali: raggiungere! Venirci incontro reciprocamente! Offrire possibilità 
diversificate perché più gente si lasci amare da Gesù!
Al cuore di tutto c’è il pensiero alle famiglie, alle tante esigenze da comporre, 
alle difficoltà di tenere un tempo per Dio. E c’è un invito: ricordati che l’amore 
va attinto come l’acqua alla sorgente!

don Italo con don Giuseppe

XXVIII 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.
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio



Sono aperte le iscrizioni al nuovo percorso 2020-2021 di 

PreParazione al 
matrimonio cristiano

Il percorso consiste in otto incontri mensili da novembre 2020 a settembre 2021  

Orario degli incontri: il sabato, dalle 16.30 alle 19.30 circa

Iscrizioni fidanzati: entro domenica 8 novembre 2020 presso il proprio parroco

Primo incontro: sabato 28 novembre ore 16.30

Per maggiori informazioni rivolgersi al parroco, o consultare la locandina espo-
sta nelle chiese e il sito www.parrocchielennoeossuccio.it

Da sabato 17 ottobre

Raccolta viveri da distribuire in Parrocchia
Continua il sostegno alle famiglie in situazione di indigenza, accentuata dal 
Covid-19. Si raccolgono prodotti per
n	prima colazione: latte a lunga conservazione, biscotti e fette biscottate, caffè, 

cacao e the, marmellata, zucchero; 
n	pranzo/cena: pasta, riso, passata o pelati, dadi, olio di oliva e semi; tonno e 

verdure in scatola.

Si prega gentilmente di portare i viveri (in scatole o sacchetti chiusi) direttamen-
te nella Cappella di S. Lucia a Lenno o nella Chiesa parrocchiale di Ossuccio 
(zona confessionali).

Sabato 24 ottobre  ore 17.30 a Ossuccio  
e domenica 25 ottobre ore 11.00 a Lenno

anniversari di matrimonio
Pur limitati nel numero di accessi alla Chiesa per le norme sul Covid-19 (si prega 
di contenere la partecipazione a due o tre parenti per ogni coppia), celebriamo 
con gioia gli anniversari di nozze, privilegiando quelli più tradizionali e più avanti 
negli anni di matrimonio: 10, 25, 40, 45, 50, 55, 60.

Una lettera di invito raggiungerà gli interessati. Conferma di adesione entro il 
21 ottobre.



Giorno LENNO OSSUCCIO

Lunedì 20.30  S. Eufemia

Martedì  8.30 S. Stefano

Mercoledì  8.30  S. Eufemia

Giovedì  7.00 S. Stefano S. Messa per i lavoratori

Venerdì
 S. Messa nelle case dei malati 
o presso la Cappella delle Suore Adoratrici

Sabato 16.30 S. Stefano 17.30 S. Eufemia

Domenica

 9.45 S. Stefano 11.00 S. Eufemia

Prima domenica del mese

S. Messa dei ragazzi 
con le famiglie di bambini e ragazzi dell’Iniziazione cristiana
ore 11.00 nella Chiesa di S. Stefano a Lenno

Nella parrocchia in cui si celebra un funerale, la S. Messa feriale viene sospesa

ORARI INVERNALI S. MESSE
dal 10 ottobre 2020 al 30 aprile 2021

Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio



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

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

Lunedì 
12 ottobre

18.30 S. Stefano
S. Messa Lyons Club

20.30 S. Eufemia
deff. Regina Cadenazzi e Battista 
Francesco Ciappessoni

Martedì 
13 ottobre

8.30 S. Stefano
deff. Bruno e Teresa Ortelli - *

Mercoledì 
14 ottobre

8.30 S. Eufemia
deff. Andrea e Carolina - def. Lucia Giovio

Giovedì 
15 ottobre

7.00 S. Stefano
def. Attilio - *

Venerdì 
16 ottobre S. Messa nelle case dei malati

Sabato 
17 ottobre
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Romolo, Veronica e fam.
def. Francesca Canzani

17.30 S. Eufemia
def. Anna Bellosi
def. Carmela Mannella

Domenica 
18 ottobre
XXIX Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
def. Giovanni Quadroni

11.00 S. Eufemia
deff. famiglia D’Angelo
def. Giordano Castelli
Gemellaggio Yanama

* Intenzione libera

Sabato 17 ottobre 
•	  ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario dellla B.V. del Soccorso
•	ore. 20.45 Veglia Missionaria vicariale nella Chiesa parrocchiale di 

Tremezzo

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.


