
Ha percorso la strada della speranza

L a festa di Tutti i Santi e la Commemorazione dei fedeli defunti ci invi-
tano ad uno sguardo sul senso della vita, sulla fine e sul fine della vita.  
I fiori nei cimiteri abbelliscono e interpretano il mistero che ci av-

volge. Sono un omaggio ai nostri cari e una invocazione di risurrezio-
ne. Il camposanto diventa il luogo in cui si narra la storia delle persone 
e si prega per loro. 

Venerdì 29 ottobre, antivigilia della Festa dei Santi, 
ci ha lasciato don Bruno Maggioni, insigne biblista di 
fama internazionale. Più amabimente lo ricordiamo 
come prete della nostra Diocesi, dedito fino alla fine 
all’insegnamento della Sacra Scrittura; l’uomo con i 
Vangeli in mano, il professore di generazioni di pre-
ti, lo studioso che ha letto, approfondito, insegnato 
e divulgato la Bibbia; l’appassionato delle Missioni, 
capace di accendersi di sdegno di fronte alle ingiu-
stizie, sempre aperto al dialogo con credenti e non 
credenti; il fine conoscitore di Gesù, il narratore delle 
parole e delle azioni del Figlio di Dio, l’interprete del-
le parabole e e dei pensieri di Cristo.

A noi, suoi studenti, aveva rivelato un proposito sempre mantenuto: 
mai dimenticare la Croce di Cristo, perchè è l’orizzonte interpretativo 
di tutta la vita cristiana. Di fronte al dolore di Cristo e di ogni uomo, 
scriveva che ci è data un’unica risposta: “Non la risposta al perchè esiste 
la sofferenza (su questo il mistero di Dio e della sofferenza restano in-
tatti, anche sulla croce), ma la risposta al come viverla trasformandola 
in strada di speranza.” 

don Italo con don Giuseppe

Solennità di
tUtti i SAnti

Venite a me,
voi tutti che siete 

stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro.

notiZie dellA SettiMAnA n. 44
dal 1 all’8 novembre 2020
www.parrocchielennoeossuccio.it - info@parrocchielennoeossuccio.it

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 
31 ottobre
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Vittorio Locatelli

17.30 S. eufemia
def. Gavino Satta
deff. Giovanni Vanini e 
Franco Righetti

domenica 
1 novembre
Tutti i Santi

9.45 S. Stefano
deff. Bordoli Abbondio, Maria, 
Emilia

11.00 S. eufemia
deff. Maria e Gottardo
def. Dino Giancarlo Rezzonico

lunedì 
2 novembre
Commemorazione
di tutti i defunti

9.30 S. Stefano
per tutti i defunti
15.00 S. Stefano
Funerale di Silvio Roveda

20.30 S. eufemia
per tutti i defunti

Martedì 
3 novembre

8.30 S. Stefano
def. Riccardo - def. don Aldo Tarabini

Mercoledì 
4 novembre

8.30 S. eufemia
def. don Ezio Donegani - def. don Giovanni Sala

Giovedì 
5 novembre

7.00 S. Stefano
deff. Erminio e Albina - def. Domenico Canzani
def. don Romeo Leali - def. Anna Maria Leoni

Venerdì 
6 novembre

8.30 S. Messa nella Cappella delle Suore Adoratrici
Parroci defunti di Lenno - def. don Francesco Aglio

Sabato 
7 novembre
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. famiglia Leoni
deff. Galli Fulvia e Margherita

17.30 S. eufemia
S. Cresima e Prima Comunione
Pro populo

domenica 
8 novembre
XXXII Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
deff. Lidia Cadenazzi e Candido 
Rainoldi
11.00 S. Stefano
S. Cresima e Prima Comunione

11.00 S. eufemia
def. Angiolino Bordoli e famiglia

* Intenzione libera

2 novembre, Commemorazione dei defunti - Cambio orari e luoghi
Come da indicazioni della pubblica autorità, a motivo dei segnali di aggravio 
della pandemia nel nostro territorio, 

Sono SoSPeSe tUtte le S. MeSSe 
e le PreGHiere PUbbliCHe nei CiMiteri. 

Saranno celebrate S. Messe per tutti i defunti nelle chiese parrocchiali, ore 
9.30 a Lenno e ore 20.30 a Ossuccio.

Sabato 7 novembre a Ossuccio è sospesa la S. Messa prefestiva delle 
ore 17.30, riservata in modo esclusivo alla celebrazione della  
Cresima / Comunione con posti riservati col nome.


