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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

Educarci: l’arte dell’aggiustare

Dedichiamo il mese di gennaio a qualche riflessione sull’educare, tenen-
do conto che si tratta di una delle più importanti azioni che facciamo 
nella vita: coinvolge tutte le famiglie ed è un compito speciale che il Si-

gnore affida alle comunità cristiane. Ci si educa insieme, collaborando e aven-
do coscienza delle mentalità inquinate che respiriamo.
Un punto forte su cui educare oggi riguarda il non avere 
troppo (cosa che fa male!), unito alla buona pratica di 
non scartare, non mettere da parte cose e persone. 
Quanti oggetti bisognosi di una piccola riparazione 
vengono semplicemente buttati e sostituiti. E quanti 
uomini e donne fanno la stessa fine nel mondo del la-
voro e – ancor più gravemente – nelle comunità e nelle 
famiglie. Si inizia con le cose, si continua con le persone.
Appena la situazione di distanziamento forzato ci darà 
nuovo respiro mi piacerebbe riprendere gli incontri dei 
ragazzi e degli adolescenti con una particolare attenzio-
ne educativa: chiamiamola “recuperare”. Ma anche potremmo dire: valoriz-
zare, riutilizzare, riciclare, rimette in sesto, non sciupare, non sprecare…
Cerco un drappello di adulti, (anche anziani qui in prima linea!), disponibili a 
stare qualche ora in oratorio con i ragazzi per insegnare loro come si aggiustano 
le cose che si posseggono: una bicicletta, una lampada, un astuccio, una sedia, 
un tavolino, una prolunga elettrica, un libro… L’arte di aggiustare! 
E cerco qualcuno disponibile per un bel corso di cucito, per adolescenti e 
giovani e per chi si prepara al matrimonio. Al gruppo fidanzati ci era stato 
chiesto esplicitamente… L’arte di cucire.
Ricordiamo che è carità anche contestare l’abitudine dell’usa e getta!

don Italo con don Giuseppe

BATTESIMO
DEL SIGNORE

Ecco l’agnello di Dio, 
colui che toglie il peccato 

del mondo!



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 
9 gennaio
prefestiva

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

17.30 S. Eufemia
Pro populo

Domenica 
10 gennaio
Battesimo del 
Signore

9.45 S. Stefano
Pro populo

11.00 S. Eufemia
deff. Claudio e Cinzia

Lunedì 
11 gennaio

20.30 S. Eufemia
* - def. Sergio Thomandl

Martedì 
12 gennaio

8.30 S. Stefano
def. Nina Gerletti - *

Mercoledì 
13 gennaio

8.30 S. Eufemia
* - Pro populo

Giovedì 
14 gennaio

7.00 S. Stefano
def. don Ezio Donegani - Per gli ammalati e familiari

Venerdì 
15 gennaio

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

Sabato 
16 gennaio
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Carmela Mannella
deff. Clementina e Emilio

17.30 S. Eufemia
deff. Rosa - Salvatore e Concetta

Domenica 
17 gennaio
II Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
def. Antonietta Fraquelli

11.00 S. Eufemia
deff. Malacrida Natale e Pinetta
Gemellaggio Yanama

* Intenzione libera

ORDINAZIONE DEI DIACONI PERMANENTI
Sabato 16 gennaio alle ore 10.00 nella Cattedrale di Como, per mano del Vescovo 
Oscar Cantoni, riceveranno l’ordinazione diaconale Rosario Scalzo (della 
parrocchia Sant’Antonio - località San Fedele, Centro Valle Intelvi) e Alfonso Librale 
(della parrocchia Beata Vergine Maria a Como-Ponte Chiasso).

Abbiamo a disposizione 28 pass per le comunità di Lenno e Ossuccio: chi desidera 
partecipare prenoti e ritiri il pass esclusivamente presso Mariagrazia Priore,  
cell. 347 860 1054. Lo spostamento verso Como avverrà con mezzi propri.

La nostra comunità è vicina a Rosario con affetto e preghiera.  
Lo attende diacono in mezzo a noi.


