
Carabayllo

Il nome “Carabayllo” dovrebbe esserci caro, ma forse a molti è sconosciuto. 
è il nome della Diocesi peruviana, nella periferia di Lima, dove si trovano i 
nostri missionari diocesani “Fidei donum”: don Savio Castelli, collaboratore 

nella Parrocchia di Puente Piedra, don Roberto Sere-
gni, parroco in quella di S. Pedro e don Ivan Manzoni, 
parroco nella Parrocchia di Fatima.

Sono passati già dieci anni dall’avvio della Missione 
in Perù. Ho la gioia di essere andato, con don Giu-
liano (allora Vicario generale) e Gabriella Ronco-
roni (allora Direttore del Centro Missionario), ad 
accompagnare i primi due missionari, don Umber-
to Gosparini e don Savio Castelli. Il Vescovo Lino 
Panizza ci aveva fatto visitare tante parrocchie della 
periferia di Lima, mostrandoci la semplicità della 
gente e la loro voglia di stare insieme, pur nella po-
vertà di risorse e di ambiente: casette in cartone o 
compensato di quattro metri per quattro, senza tetto perché non piove 
da un secolo, terra e polvere sulle colline, mancanza di presidi sanitari, 
precarietà assoluta di lavoro... 

In dieci anni di missione i nostri missionari hanno lavorato assiduamen-
te, con un orecchio teso alla parola di Dio e un orecchio alla vita del 
popolo. Molti contatti personali, poi piccoli gruppi, poi le più semplici e 
concrete proposte della fede: preghiera, ascolto della Parola, Battesimi ed 
Eucaristia, carità e promozione sociale. Poi la pastorale della salute, la cura 
delle persone disabili, l’attenzione psicologica, il servizio giuridico. Oggi la 
lotta al Coronavirus. Coraggio, amici missionari. Siete straordinari!

don Italo con don Giuseppe

N.S. GeSù CriSto
re dell’uNiverSo

Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore!

Benedetto il Regno 
che viene, 

del nostro padre Davide!

NotiZie dellA SettiMANA n. 47
dal 22 al 29 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 
21 novembre
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Erminio e Albina
def. Domenico Canzani

17.30 S. eufemia
Legato def. Selvini Felicita e 
Polastri Ernani
deff. famiglie Mondelli e Ortelli

domenica 
22 novembre
N. S. Gesù Cristo
Re dell’Universo

9.45 S. Stefano
deff. Luigi Cadenazzi e 
Maria Graziella Beri

11.00 S. eufemia
def. Cinzia Bassetti
deff. Leoni Beppe, Adriana, 
Luigi e Lina

lunedì 
23 novembre

20.30 S. eufemia
def. Clara Rava Tarelli - def. Giacomo Soldati

Suffragio per il def. Sergio Bonvini

Martedì 
24 novembre

8.30 S. Stefano
deff. Dino e Carla - def. mons. Armando Bernasconi

Mercoledì 
25 novembre

8.30 S. eufemia
deff. famiglia Achler - deff. Lorenzo e Maria

Giovedì 
26 novembre

7.00 S. Stefano
* - *

venerdì 
27 novembre

8.30 S. Messa nella Cappella delle Suore Adoratrici
def. Anna - *

Sabato 
28 novembre
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Corrado Lamberti
def. Silvio Roveda

17.30 S. eufemia
def. Benito Mascaro
deff. Giovanni e Luigia  
Riva/Cantoni

domenica 
29 novembre
I di Avvento

9.45 S. Stefano
def. Marcellino Uboldi
deff. Elio e Ave Longoni

11.00 S. eufemia
deff. famiglie Biacchi e Schiavio

* Intenzione libera

Domenica 22 novembre, festa di Cristo Re dell’Universo, Il Vescovo Oscar indice una 
GiorNAtA SpeCiAle di preGhierA per il SiNodo dioCeSANo 
Invochiamo lo Spirito Santo perché illumini e accompagni il cammino sinodale.

Domenica 29 novembre inizia il Cammino di Avvento e Natale 2020 
ACCorCiAMo le diStANZe - a tutti sei venuto incontro


