
Tendi la tua mano al povero

Il 15 novembre prossimo celebreremo la quarta Giornata mondiale dei Po-
veri, voluta da Papa Francesco al termine dell’anno giubilare della Miseri-
cordia. La coincidenza annuale con la festa della Madonna della Provvi-

denza a Lenno non può che gettare attualità su una festa in cui il ricordo di 
Maria e della Provvidenza di Dio ci aprono ad affidarci al Signore e a diventare 
strumenti della sua Misericordia. Ci aiuta anche a con-
dividere tra parrocchie le feste che possono riportarci 
all’essenziale del Vangelo.

“Tendi la tua mano al povero” è un’espressione tratta dal 
libro del Siracide.  Richiama l’attenzione non alle pover-
tà, ma ai poveri. A distanza di secoli continua a gettare 
una luce sulle vicende dei poveri nella storia e nella geo-
grafia del mondo. Fin qui dove abitiamo, fin qui dentro 
le nostre povertà personali, familiari e comunitarie.

Il volto della povertà che la Pandemia ha fatto emer-
gere è la fragilità. Forse per la prima volta nel mondo 
stiamo sperimentando che siamo tutti fragili. Nessuno 
è escluso da questa condizione.
Verrebbe da dire: “Dunque tutti più umili!”. Ma non sembra avvenire questa 
conversione. Mi sento di chiederla nella nostra comunità!

La mano tesa è un gesto reale e simbolico di vicinanza, di aiuto, di umana 
responsabilità, di consapevolezza, di fraternità. È avvicinarsi, proprio men-
tre le esigenze di distanziamento creano lontananza. Ma qui sta la vera ca-
rità: mantenere le distanze prudenziali per la salute, senza ritirare la mano, 
senza spegnere il cuore, senza trattenere l’aiuto. In gesti di reciprocità. Oltre 
la tua mano c’è un’altra mano tesa verso di te. La mano tesa siamo noi che 
diventiamo dono e incontro.

don Italo con don Giuseppe

XXXII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

Vegliate e tenetevi pronti,
perché, nell’ora 

che non immaginate,
viene il Figlio dell’uomo.
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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 
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

Lunedì 
9 novembre

20.30 S. Eufemia
deff. Regina Cadenazzi e Battista Ciapessoni - def. don Osvaldo Santi

Martedì 
10 novembre

8.30 S. Stefano
def. Ermanno Cadenazzi - def. don Giuseppe Puricelli

Mercoledì 
11 novembre

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

Giovedì 
12 novembre

7.00 S. Stefano
 deff. Corrado, Carluccio e Ines - def. don Antonio Romanò

Venerdì 
13 novembre

8.30 S. Messa nella Cappella delle Suore Adoratrici
deff. Romolo e Veronica - def. don Marino Canclini

Sabato 
14 novembre
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Monica
def. Angelo Rossi

17.30 S. Eufemia
deff. famiglia D’Angelo
deff. Bordoli Silvio, Angelo e Maria

Domenica 
15 novembre
XXXIII Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
Madonna della Provvidenza
deff. Rosa, Natale, Giuseppe 
Vanini

11.00 S. Eufemia
def. Armando Piscetta
deff. Natale e Pinetta Malacrida
Gemellaggio Yanama

* Intenzione libera

Domenica 15 novembre, FESTA DELLA MADONNA DELLA PROVVIDENZA  
e GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

Giovedì 12 novembre, inizio del Triduo: ore 7.00 S. Messa con esposizione della statua 
della Madonna della Provvidenza; ore 15.00 S. Rosario animato dalle Consorelle.

Venerdì 13 novembre: ore 8.30 S. Messa in Chiesa a Lenno; ore 15.00 Adorazione per 
tutti, in particolare per le catechiste e gli animatori Caritas, con commento al Messaggio 
di Papa Francesco per la Giornata Mondiale dei Poveri.

Sabato 14 novembre: ore 9.30 -10.30 Confessioni in S. Lucia a Lenno; S. Messe prefe-
stive a Lenno e a Ossuccio, con preghiera per i poveri.

Domenica 15 novembre, FESTA DELLA MADONNA DELLA PROVVIDENZA
S. Messe come da orario festivo con preghiera per i poveri; ore 15.00 nella chiesa di 
Lenno Rosario meditato con Benedizione Eucaristica; è sospesa la processione.


