
Attendere è più che aspettare

L asciamoci convolgere in un’unica preoccupazione: prepararci bene al 
Natale. Lo facciamo con la capacità di occuparci in anticipo di quanto 
ci sta a cuore. E siccome a Natale arriviamo sempre in affanno, consa-

pevoli che potevamo far di meglio, perché non avere 
in cuore fin dall’inizio dell’Avvento di prepararci bene 
al Natale?

Dio, venendo nel mondo, accorcia le distanze. La 
fede è sentirlo vicino, partecipe di tutta la nostra 
vita. Da nulla egli si esonera. Da nulla dobbiamo 
escluderlo. Per questo inizierei l’Avvento doman-
dandomi da quali ambiti della mia vita lascio fuo-
ri Gesù Cristo, come amico, consigliere, maestro, 
modello, ma soprattutto Salvatore.

Farei di tutto poi per fargli posto, nei pensieri con la 
preghiera, nelle azioni con atti di amore, nelle scelte 
fidandomi del Vangelo. E vorrei sentire la gioia di tanti come un profu-
mo della vita. Anche in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo in 
questi mesi. Penso che a noi cristiani sia data la grazia di distribuire un 
po’ di gioia, di quella semplice e profonda del Vangelo.

Ci mettiamo in cammino, con buona volontà, sentendo le potenzialità pre-
senti nell’attesa. Attendere è più che aspettare! è proiettarsi nell’incontro 
che avverrà, è avvicinarsi a Gesù che attendiamo, è crescere nel desiderio 
purificandolo, è abbandonare il superfluo e i pesi che rallentano il passo, 
in particolare il peccato. La confessione all’inizio dell’Avvento è davvero il 
primo passo concreto. Buon cammino di Avvento. Restiamo uniti!

don Italo con don Giuseppe

I DOMENICA
DI AVVENTO

Mostraci, Signore, 
la tua misericordia

e donaci la tua salvezza.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 48
dal 29 novembre al 6 dicembre 2020
www.parrocchielennoeossuccio.it - info@parrocchielennoeossuccio.it

Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio



Avvento 2020 

ACCOrCIAMO 
LE DISTANZE

Per l’itinerario personale
 � S. Messa domenicale da rimettere al centro della propria settimana
 � S. Messa feriale una volta alla settimana
 � Preghiera quotidiana e meditazione della Parola di Dio. Sono utili le 

App gratuite, con le letture della liturgia del giorno (Eprex liturgia, oppure 
Liturgia delle ore). Aggiungiamo la Preghiera dell’Angelus

 � Confessione all’inizio dell’Avvento o durante il percorso
 � Catechesi: collegamenti in streaming per età, catechesi e serate 

parrocchiali e diocesane per adulti
 � Percorsi di carità: allenamento alla “decima”, per destinare una parte 

dei nostri beni ai poveri

Sussidi e proposte
 � Un itinerario di Avvento all’insegna della Laudato si’ 

(trovi in Google ricercando “papa itinerario laudato si’”)
 � Nelle famiglie: fascicolo diocesano Accorciamo le distanze
 � Libro Pregare formato famiglia già distribuito nelle famiglie dei bambini
 � Messaggio domenicale di don Italo ai bambini e ai ragazzi
 � Il giornale murale dell’ACr: proposte di Natale
 � Bollettino parrocchiale per Natale



Il Calendario comunitario verso Natale
29 novembre: 1a Domenica di Avvento

Lui accorcia le distanze... E TU FAI ATTENZIONE!
 � Inizio dell’Avvento, con l’accensione della prima candela di Avvento
 � Novità nella celebrazione della S. Messa con l’introduzione del nuovo 

Messale
 � Nelle case costruzione della Corona di Avvento

6 dicembre: 2a Domenica di Avvento

Lui accorcia le distanze... E TU PrEPArA LA STrADA!
 � Celebrazione mensile dell’Eucaristia per bambini e ragazzi, con i genitori: 

alle ore 11.00 nella chiesa parrocchiale di Lenno
Mascherine e distanza, ma cuore a cuore per incontrare e amare Gesù

 � Giornata del Seminario
 � Vendita del libro “Pregare formato famiglia” di don Italo Mazzoni

7 dicembre: Lunedì della 2a Settimana di Avvento
 � Catechesi adulti e giovani (streaming, con indicazioni sul sito della Parroc-

chia)

8 dicembre, martedì: Immacolata Concezione della B.V. Maria
 � S. Messa speciale per l’Azione Cattolica alle ore 11.00 nella chiesa parroc-

chiale di Lenno: ACR, Giovanissimi, Giovani e Adulti
Si rinnovano le adesioni con il tesseramento annuale

13 dicembre: 3a Domenica di Avvento

Lui accorcia le distanze... E TU DAI TESTIMONIANZA ALLA LUCE!
 � Domenica Gaudete, giorno della gioia

14 dicembre: Lunedì della 3a Settimana di Avvento
 � Collegamento per la presentazione del libro  

“Pregare formato famiglia” ore 20.30 dalla Diocesi

16 dicembre, mercoledì: Inizio della Novena di Natale 
 � La storia di “Francesco a testa in giù”, canti e preghiere per le famiglie 

Ogni sera alle 20.30, quasi certamente in diretta collegati via streaming

20 dicembre: 4a Domenica di Avvento

Lui accorcia le distanze... E TU rALLEGrATI!



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 
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

Lunedì 
30 novembre

20.30 S. Eufemia
deff. Enia e Cinzia - def. Roberta De Angeli

Martedì 
1 dicembre

8.30 S. Stefano
def. Riccardo - def. Corrado - Legato deff. Salice Corinna e famiglia

Mercoledì 
2 dicembre

8.30 S. Eufemia
def. Jerry Bagnani- deff. Giacomo e Antonio

Giovedì 
3 dicembre

7.00 S. Stefano
deff. Romolo, Veronica e famiglia - def. Anna Maria Leoni

Venerdì 
4 dicembre

8.30 S. Messa nella Cappella delle Suore Adoratrici
*  - def. don Mario Moiola

Sabato 
5 dicembre
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Monica
def. Anselmo (coetanei 1967)

17.30 S. Eufemia
deff. famiglia D’Angelo

Domenica 
6 dicembre
II di Avvento

9.45 S. Stefano
def. Giancarlo Rava (Titti)

11.00 S. Eufemia
deff. Castelli Giovanni, Antonia, 
Francesco

* Intenzione libera

L’Angelo del Signore 
portò l’annunzio a Maria
ed ella concepì per opera 
dello Spirito Santo.

AVE MArIA...

Eccomi, sono 
la serva del Signore,
si compia in me 
la tua parola.

AVE MArIA...

E il Verbo si fece carne,
e venne ad abitare 
in mezzo a noi.

AVE MArIA...

Prega per noi, 
santa Madre di Dio,
perché siamo resi degni 
delle promesse di Cristo.

Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la 
tua grazia, o Padre. Tu, che 
all’annuncio dell’angelo ci hai 
rivelato l’incarnazione del tuo 
Figlio, per la sua passione e la 
sua croce guidaci alla gloria 
della risurrezione. 
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre... 
L’eterno riposo...

PrEGHIErA DELL’ANGELUS


