
L’anno che desidero

Sembra di fare un balzo dentro qualcosa di nuovo, con il cambio di 
numeri riferiti all’anno appena iniziato, da 2020 a 2021. Le strade 
semivuote sembrano far posto a qualcosa che ancora non c’è, ma 

che è scritto con chiarezza nei nostri desideri: invochiamo tempi mi-
gliori, salute, prosperità, serenità, collaborazione.
Senza quasi accorgercene, abbiamo però reiterato un equivoco diffuso 
sulla faccia della Terra: confondere il nuovo con il bello e il buono.
In realtà, il nuovo in sé non è sempre cosa bella. 
Anche il virus che ci ha messo in ginocchio nel 
2020 si è presentato nuovo e sconosciuto, ma non 
buono e desiderabile.
Perché una novità sia tale deve possedere in sé la 
forza di rinnovare l’uomo, di cambiarci nella li-
nea del bene: così è il Vangelo, sempre nuovo, per-
ché rinnova.
Auguriamoci con fiducia che l’anno nuovo sia por-
tatore di novità.
Il nuovo abbia un sapore intenso: relazione!
Un profumo attraente: concordia!
Una forma aggraziata: bellezza!
Un passo nella giusta direzione: pace!
Un linguaggio affascinante: felicità!
Una misura mondiale: amore!
Una profondità inebriante: vita!
L’anno che desidero si sovrappone e si identifica con il livello di umanità 
che desidero. Per questo dirci “Ciao, buon anno” corrisponde a dirci: 
“Ciao, sii buono tu!”

don Italo con don Giuseppe

II DomenIca
Dopo nataLe

Gloria a te, o Cristo, 
annunciato a tutte le genti;

gloria a te, o Cristo, 
creduto nel mondo.

notIZIe DeLLa SettImana n. 1
dal 3 al 10 gennaio 2021
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 
2 gennaio
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Riccardo Botta

17.30 S. eufemia
def. Vittorino Vanini

Domenica 
3 gennaio
II Dom. dopo Natale

9.45 S. Stefano
def. Giancarlo Rava

11.00 S. eufemia
Pro populo

Lunedì 
4 gennaio

20.30 S. eufemia
def. suor Alfonsina - deff. Lidia Cadenazzi e Candido Rainoldi

martedì 
5 gennaio
prefestiva

16.30 S. Stefano
Pro populo

17.30 S. eufemia
Pro populo

mercoledì 
6 gennaio
Epifania del Signore

9.45 S. Stefano
Pro populo

11.00 S. eufemia
def. Francesco

Giovedì 
7 gennaio

7.00 S. Stefano
Intenzione particolare - *

Venerdì 
8 gennaio

8.30 S. messa nella cappella delle Suore adoratrici
*  - *

Sabato 
9 gennaio
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Massimo Bordoli
def. Ercole (da amici e 
associazioni)

17.30 S. eufemia
deff. Rosa, Salvatore e Concetta

Domenica 
10 gennaio
Battesimo del 
Signore

9.45 S. Stefano
Pro populo

11.00 S. eufemia
Pro populo

* Intenzione libera

Martedì 5 gennaio IncontRo onLIne aZIone cattoLIca aDULtI
ore 20.30-21.30 via Google Meet - https://meet.google.com/vrk-vtyy-sjr

Mercoledì 6 gennaio 2021 epIFanIa DeL SIGnoRe
•	celebrazione mensile dell’eucaristia per bambini e ragazzi, con i genitori  

alle ore 11.00 nella chiesa parrocchiale di Lenno. Benedizione dei bambini. 
•	Lode vespertina ore 14.30 in chiesa parrocchiale a Lenno

Sabato 9 gennaio 2021 VeGLIa DI pReGHIeRa peR La pace 
approfondimento del Messaggio di Papa Francesco, con collegamento vicariale. 
Ritrovo ore 20.30 a Lenno, in Oratorio S. Francesco o Chiesa S. Stefano  
(luogo da decidere in rifiermento alla possibilità di collegamento in streaming).


