
Coraggio, famiglie, voi siete vita! 

Gli anniversari di matrimonio hanno un pregio: ricordarci la bellez-
za e la forza della nuzialità. Quanta vita c’è in ogni famiglia! Voglia-
mo riconoscere anche le tante manifestazioni di amore presenti in 

famiglie nelle quali il matrimonio purtroppo non ha resistito agli strattoni 
dell’esistenza, alle insidie della debolezza e qualche volta alla superficiali-
tà di scelte e di atteggiamenti. Ma pure vita e amore 
hanno saputo rinascere, perfino dove la morte ha 
spezzato i legami.

Famiglie, voi siete vita. Siete il campo in cui la vita 
è seminata con abbondanza, siete l’alveo in cui essa 
scorre come fiume fresco e maestoso. Tutta la vita, 
nascente, infantile, giovanile, adulta e anziana. La 
vita non è pura quantità, è ricchezza nelle differenze. 

Famiglie, contemplate la vita, perchè non possiamo 
semplicemente guardarla. Va colta nel suo mistero 
umano e divino. Non ha prezzo, per questo non la 
si pesa. Non ha origine in noi, perchè è ricevuta in 
dono. Corrisponde alle nostre persone, non è semplice carburante:  la vita 
che chiamiamo “umana” è personale, unica per ciascuno di noi, non copia-
bile o riciclabile. Ogni persona è irripetibile, ogni giorno di vita è nuovo. 

Famiglie, rispondete con la vita! In questa domenica missionaria 
mondiale Papa Francesco ci ricorda che la vita va donata: “Eccomi, 
manda me” (Is 6,8). Il Signore può chiamare missionari anche nelle 
nostre famiglie: ci troverà pronti a rispondere e a sostenere i ragazzi e i 
giovani che egli chiama?

don Italo con don Giuseppe

XXIX DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

Risplendete 
come astri nel mondo,

tenendo salda 
la parola di vita.
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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

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

Lunedì 
19 ottobre

20.30 S. Eufemia
* - *

Martedì 
20 ottobre

8.30 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica - *

Mercoledì 
21 ottobre

8.30 S. Eufemia
* - deff. Matilde e Giuseppe Giovio

Giovedì 
22 ottobre

7.00 S. Stefano
def. Leonardo e Barbara - *

Venerdì 
23 ottobre S. Messa nelle case dei malati

Sabato 
24 ottobre
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Maria Pini
deff. Marco e Carolina Bordoli

17.30 S. Eufemia
Anniversari di Matrimonio
deff. Pia e Angela Zambruno
deff. Angelo e Maria Leoni

Domenica 
25 ottobre
XXX Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
def. Paolo Vanini
11.00 S. Stefano
Anniversari di Matrimonio

11.00 S. Eufemia
deff. Francesco Pozzi  
e Natalina Giovio

* Intenzione libera

GENEROSA RACCOLTA IN BUSTA SOSTITUTIVA DEI CANESTRI
Lenno: sono tornate 106 buste/bonifici per un totale di 5.835 Euro
Ossuccio: sono tornate 70 buste/bonifici per un totale di 4.260 Euro

Continua in settimana la Raccolta viveri per i poveri delle Parrocchie

Domenica 18 ottobre Giornata Missionaria Mondiale: a Ossuccio conti-
nua la vendita mele della Valtellina prima e dopo le S. Messe
Il ricavato verrà destinato a sostegno delle Pontificie Opere Missionarie


