
Il bene viene anche dal confessarsi bene

Quest’anno a Natale siamo invitati a cercare di distribuirci in modo equi-
librato negli orari delle S. Messe. Gli orari pubblicati sul bollettino ci 
aiuteranno. Siamo anche bisognosi di qualche disponibilità in più 

nella sanificazione dei banchi, nei turni di lettori e cantori, di confratelli e di 
chierichetti.
Aumentiamo il numero delle S. Messe della Vigilia, le 
più frequentate negli scorsi anni. Non potremo quindi 
utilizzare il pomeriggio della vigilia per le Confessioni. 
Utilizziamo tanti momenti della settimana che precede 
il Natale. Lo sappiamo: gli orari da soli non bastano.

Per confessarsi bene occorre desiderarlo e preparar-
si. In questo le famiglie vivono la grande possibilità di 
essere “animatrici della propria fede”. Ricordiamoci a 
vicenda il bisogno di perdono, di verifica, di riconcilia-
zione. Molti tra noi non si confessano da mesi, altri da 
anni. Qualcuno dice: “Non ne ho tanta voglia”. L’espe-
rienza mi insegna che chi ha poca voglia solitamente 
ha molto bisogno: lasciamoci amare e riconciliare.

Se i peccati mettono in noi radici profonde, poi sono ancor più difficili da sra-
dicare. Se qualcuno sente di essere senza peccati, si preoccupi della superficia-
lità con cui si guarda e si assolve da solo.
Dove sarà la pace a Natale se non inizi ad accoglierla nello spazio del tuo cuore? 
Potrai davvero augurare buon Natale se in te la bontà e la verità sono inqui-
nate? Credo molto alla trasparenza dei nostri pensieri, alla limpidezza delle 
intenzioni, alla pace del cuore, all’onestà e alla fedeltà riconquistate, alla sereni-
tà dell’anima e dello sguardo: tutti doni del Sacramento della Riconciliazione.  
È tutto per-dono!

don Italo con don Giuseppe

III DOMENICA
DI AVVENTO

Lo Spirito del Signore 
è sopra di me,

mi ha mandato a portare 
ai poveri il lieto annuncio.
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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 
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

Lunedì 
14 dicembre

14.30 S. Stefano
Funerale def. Giancarlo Felli

(sospesa la S. Messa a Ossuccio per lavori in chiesa)
Martedì 
15 dicembre

8.30 S. Stefano
def. Emanuele - *

Mercoledì 
16 dicembre

8.30 Cappella delle Suore Adoratrici
 - deff. frazione di Carate

Giovedì 
17 dicembre

7.00 S. Stefano
def. Giselda Taccagni - Pro populo

Venerdì 
18 dicembre

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

Sabato 
19 dicembre
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. famiglia Priore
def. Carmelo

17.30 S. Eufemia
Legato deff. Salice Corinna 
e famiglia

Domenica 
20 dicembre
IV di Avvento

9.45 S. Stefano
deff. Rosi, Michaela, Angelina 
e Mari
deff. coscritti 1974: 
Monica, Fabio, Flavio

11.00 S. Eufemia
deff. Castelli Giovanni, Antonia 
e Francesco
Gemellaggio Yanama

* Intenzione libera

Da mercoledì 16 a mercoledì 23 dicembre NOVENA DI NATALE 
Ogni sera alle 20.30, collegamento in diretta streaming sul canale YouTube  
“Parrocchie Lenno e Ossuccio”

RITIRO RAGAZZI ACR (SCUOLE MEDIE)  
Sabato 19 dicembre: 1a media ore 14.30
Domenica 20 dicembre: 2a media ore 14.30 - 3a media ore 16.30


