
Natale, la tua vita è la sua grotta

Meraviglia del Natale: Signore, tu vieni e ci prendi come siamo!
Tu vieni nella nostra debolezza in questo tempo difficile, che fa sentire 
insicuri e in affanno. Speriamo in un domani migliore. Vieni e portaci 

sostegno.

Signore, tu vieni nelle attese dei nostri 
bambini, che s’avviano mascherati tutte 
le mattine per andare a scuola, deside-
rando amicizia e sorrisi. Vieni e rallegra 
il loro cuori già belli!

Signore, tu vieni nelle case dove una se-
dia è rimasta vuota per la morte di una 
persona cara. Vieni, ci serve una carez-
za delle tue, che guariscono i cuori feriti.

Signore, tu vieni nella voglia di vivere dei giovani, che scalpitano vivaci come 
puledri per tornare a muoversi. Falli scalpitare ancor di più, commuovi i loro 
cuori fino a guardare oltre, fino a desiderare un bene oltre se stessi, legato a 
pace, rispetto, giustizia, amore, volontariato, libertà.

Signore, tu vieni anche dove il male corrode il cuore umano, dove il maschio 
cancella la dignità e l’esistenza della propria donna, dove la vita viene spenta 
nel grembo, dove l’orgoglio e l’avidità prevalgono sull’essere fratelli e sorelle, 
dove il denaro s’impadronisce delle anime, dove famiglie intere piangono nella 
povertà. Tu solo puoi salvarci, tu solo puoi redimerci. Vieni, non avere schifo 
di queste nostre miserie, non perdere la voglia di tornare a cercarci in queste 
storie più fredde della grotta di Betlemme, più povere della tua paglia. Non 
smetteremo di cantare con gli angeli: Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini amati dal Signore. Vieni, noi crediamo nel Natale!

don Italo con don Giuseppe
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Sacramento della Riconciliazione
in questo tempo di pandemia
Le esigenze di distanziamento tra celebrante e penitente ci 
chiedono di utilizzare per la Confessione sacramentale spazi 
ampi e riservati: la Cappella di S. Lucia a Lenno e le Sacrestie.

è obbligatorio accedere alla Confessione sanificando le mani 
all’ingresso della chiesa e muniti di mascherina. 

Per esigenze di sanificazione delle chiese, gli orari di 
confessione nella Vigilia di Natale sono ridotti al minimo.  
I sacerdoti si rendono disponibili  in tutti i giorni precedenti 
secondo gli orari indicati.

¾	Sabato 19 dicembre: per tutti ore 9.30-11.30 a Lenno e 
Ossuccio

¾	Pomeriggi di sabato 19 e domenica 20 dicembre: ragazzi 
delle Medie, durante i tre ritiri spirituali.

¾	Lunedì 21 dicembre: per giovani e adulti ore 21.00 dopo la 
Novena, a Lenno e a Ossuccio

¾	Martedì 22 dicembre: adolescenti (14-17 anni) ore 15.00-
17.00, per tutti ore 17.00-18.00, a Lenno e Ossuccio

¾	Giovedì 24 dicembre: per tutti ore 9.30-11.30 a Lenno;  
ore 14.30-15.30 a Ossuccio

Novena di Natale
Da mercoledì 16 a mercoledì 23 dicembre
“Francesco a testa in giù”, canti e preghiere per le famiglie 
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



Celebrazioni 
di Natale

Vigilia di Natale, giovedì 24 dicembre
16.30 Ossuccio Messa vespertina nella Vigilia, per bambini, 

ragazzi e famiglie (sono invitate in particolare 
le famiglie di Ossuccio)

16.30 Lenno  Messa vespertina nella Vigilia, soprattutto  
per anziani e adulti

18.00 Lenno Messa vespertina nella Vigilia, per bambini, 
ragazzi e famiglie (sono invitate in particolare 
le famiglie di Lenno)

20.30 Lenno  Messa nella notte, per tutti
20.30 Ossuccio Messa nella notte, per tutti

Natale, venerdì 25 dicembre
9.45 Lenno Messa del giorno

11.00 Ossuccio Messa del giorno

Tempo di Natale
Le celebrazioni del tempo di Natale (Messa dell’ultimo dell’anno 
con Te Deum, 1° gennaio, Epifania...) seguiranno i consueti 
orari prefestivi: ore. 16.30 a Lenno e 17.30 a Ossuccio;  
festivi ore 9.45 a Lenno e 11.00 a Ossuccio.
Epifania, 6 gennaio: Lode vespertina a Lenno, ore 14.30

S. Stefano, 26 dicembre
Festa patronale di Lenno 
Sabato 26 dicembre ore 10.30
S. Messa solenne con preghiera 
per i sacerdoti di Lenno e Ossuccio
Sono sospese le messe prefestive.



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 
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

Lunedì 
21 dicembre

Cambio orario: 17.30 S. Eufemia
def. Osvaldo Arnaboldi (Sem) - def. Emanuele Greppi

Martedì 
22 dicembre

8.30 S. Stefano
* - *

Mercoledì 
23 dicembre

8.30 S. Eufemia
* - *

Giovedì 
24 dicembre
Vigilia di Natale

16.30 S. Stefano
Messa vespertina nella Vigilia
(anziani e adulti)
18.00 S. Stefano
Messa vespertina nella Vigilia
(bambini, ragazzi e famiglie)
20.30 S. Stefano
Messa nella notte
Pro populo

16.30 S. Eufemia
Messa vespertina nella Vigilia
(bambini, ragazzi e famiglie)
20.30 S. Eufemia
Messa nella notte
Pro populo

Venerdì 
25 dicembre
Natale del Signore

9.45 S. Stefano
Messa del giorno
def. don Emilio Sani

11.00 S. Eufemia
Messa del giorno
Pro populo

Sabato 
26 dicembre
S. Stefano

10.30 S. Stefano
S. Messa solenne 

con preghiera per i sacerdoti di Lenno e Ossuccio
Domenica 
27 dicembre
Santa Famiglia

9.45 S. Stefano
Pro populo

11.00 S. Eufemia
deff. Severino e Natalina

* Intenzione libera

ERRATA CORRIGE
Chiediamo scusa, sul bollettino di Natale abbiamo involontariamente “invecchiato” 
Gesù di 200 anni! Nell’articolo a pag. 2, circa a metà pagina, è scritto:
“In quel tempo”, cifrabile intorno a circa 2224 anni fa...
Il testo corretto è:
“In quel tempo”, cifrabile intorno a circa 2024 anni fa...


