
Seminario laici, seminario preti

Una lunga tradizione posiziona l’Azione Cattolica sulla data dell’8 dicem-
bre, alla luce dell’Immacolata, per le adesioni associative e la giornata 
dell’impegno.

Un’espressione solo apparentemente datata la chiama la “giornata del tes-
seramento”. Datata perché per un certo periodo c’è stata una spontanea 
repulsione per ogni forma di tesseramento, salvo 
poi vedere istituzioni civili, supermercati e spazi 
commerciali diffondere tessere d’ogni tipo.

La tessera dell’AC non mira a sconti, ma caso mai a 
“caricare” gioiosamente sulle spalle degli aderenti un 
impegno condiviso con altri laici di formazione e di 
evangelizzazione. Formazione per crescere da catto-
lici nella vocazione laicale, nella coscienza cristiana, 
nell’appartenenza alla Chiesa; evangelizzazione come 
disponibilità nelle attività pastorali e nella collaborazio-
ne con i pastori, come testimonianza di impegno laicale 
nel mondo della famiglia e del lavoro, ma anche della 
politica e dell’animazione della cultura.

Detto fuori dai denti: mica male! Ecco il motivo della proposta rivolta anche 
ai ragazzi nell’esperienza ACR e ai giovani che crescono, oltre che agli adulti. 
A tutti dico: informatevi, mettetevi dentro, crescete come cristiani! L’AC 
è il “seminario dei laici”, per essere laici secondo il Vangelo.

La domenica 6 dicembre è la giornata diocesana del Seminario: preghiera 
e sostegno. Ma anche proposta. Oggi il Seminario minore (fino alla fine delle 
scuole superiori) è stato sostituito dai gruppi “Sicomoro”: forme di conviven-
za di adolescenti con una famiglia e un sacerdote, una settimana al mese. Lo 
scopo è di aiutare i ragazzi nella ricerca della propria vocazione. uu

II DOMENICA
DI AVVENTO

Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!

Ogni uomo vedrà 
la salvezza di Dio!
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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 
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

Lunedì 7 dicembre
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Ornella

17.30 S. Eufemia
def. Elvira Ticozzi

Martedì 8 dicembre
Immacolata
Concezione
della B.V. Maria

9.45 S. Stefano
deff. coetanei anno 1940:
Giancarlo e Antonio

11.00 S. Eufemia
deff. famiglia Bonini
def. don Luigi Prandi

Mercoledì 
9 dicembre

Cambio orario e luogo: 9.00 Cappella delle Suore Adoratrici
deff. Carla e Dino - deff. Cornelio, Giuseppina, Antonia, Francesco

Giovedì 
10 dicembre

7.00 S. Stefano
deff. Antonietta Cossa e Tonietto - Pro populo

Venerdì 
11 dicembre

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

Sabato 
12 dicembre
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Bruno e Teresa Ortelli

17.30 S. Eufemia
deff. famiglia Bordoli - Vaccani

Domenica 
13 dicembre
III di Avvento

9.45 S. Stefano
def. Rosa, Natale, Giuseppe 
Vanini

11.00 S. Eufemia
deff. Malacrida Natale e Pinetta
def. don Bruno Maggioni

* Intenzione libera

Domenica 6 dicembre GIORNATA DEL SEMINARIO 
Eucaristia mensile per bambini e ragazzi con i genitori ore 11.00 in chiesa a Lenno

Lunedì 7 dicembre Azione Cattolica: Incontro diocesano di preghiera  
ore 20.45 in diretta streaming (link sul sito www.parrocchielennoeossuccio.it)  
La proposta diocesana sostituisce la prevista catechesi per adulti e giovani

Martedì 8 dicembre GIORNATA DELL’ADESIONE AZIONE CATTOLICA 
S. Messa speciale per l’Azione Cattolica ore 11.00 in chiesa a Lenno:  
ACR, Giovanissimi, Giovani e Adulti

Per lo studio della teologia, la verifica vocazionale, la cura della spiritualità esi-
ste il Seminario vero e proprio, detto “maggiore”, comunità residenziale, fatta 
di giovani in crescita e di preti educatori che li accompagnano.
Il Seminario è nel cuore di ogni Parrocchia, di ogni prete e di ogni fedele!

don Italo con don Giuseppe


