
Educarci all’unità dei cristiani

Dal 18 al 25 gennaio ogni anno viviamo la Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani. L’esperienza forte della preghiera comu-
ne, a volte anche condivisa nella stesso luogo, tra cristiani cattolici, 

ortodossi, riformati, anglicani… si affianca e nutre 
tutte le altre forme di ecumenismo, cioè di camino 
verso l’unità dei cristiani. 
Esiste infatti l’ecumenismo dello studio e del dialogo, 
come approfondimento delle fonti bibliche, liturgiche 
e storiche della Chiesa, per cercare insieme le comuni 
radici e il comune riferimento a Cristo. Esiste l’ecume-
nismo del sangue dei martiri: quanti hanno dato la 
vita per la fede, raggiungendo il cuore della testimo-
nianza cristiana. Esiste l’ecumenismo dei grandi se-
gni quali la richiesta reciproca di perdono, la condivi-
sione di grandi scelte come la pace e la cura del creato. 
Esiste l’ecumenismo della vita, dato dalla condivisione di lavoro e carità, 
come la vicinanza di tante badanti ortodosse nelle nostre case e i matrimoni 
tra cristiani appartenenti a Chiese divise… 
Chi sente importante l’ecumenismo, sta camminando nel solco della storia di 
unità che il Signore costruisce. Per questo motivo ogni anno, anche nelle nostre 
comunità, non vogliamo perdere l’occasione di essere attenti e attivi in questa 
scelta. Cercare l’unità è impegno di tutto l’anno. La settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani rafforza questa scelta, perché la preghiera è presa di coscien-
za, è già dono di sé, è comunione con Cristo: uniti a Lui saremo uniti tra noi.
Il riferimento biblico sul quale siamo invitati a convertirci è tratto dal Vangelo 
di Giovanni: “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (Gv 15, 5-9). 
Una promessa speciale!

don Italo con don Giuseppe
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Durante gli otto giorni della Settimana per l’unità del 2021 
proponiamo un itinerario di preghiera:
Lunedì 18 gennaio Chiamati da Dio  
“Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi” (Gv 15, 16a) 
Martedì 19 gennaio Maturare interiormente 
“Rimanete uniti a me, e io rimarrò unito a voi” (Gv 15, 4a)
Mercoledì 20 gennaio Formare un solo corpo 
“Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi” (Gv 15, 12b)
Giovedì 21 gennaio Pregare insieme 
“Io non vi chiamo più schiavi [...]. Vi ho chiamati amici”  
(Gv 15, 15)
Venerdì 22 gennaio Lasciarsi trasformare dalla parola 
“Voi siete già liberati grazie alla parola che vi ho annunziato”  
(Gv 15, 3)
Sabato 23 gennaio Accogliere gli altri 
“Vi ho destinati a portare molto frutto, un frutto duraturo”  
(Gv 15, 16b)
Domenica 24 gennaio Crescere in unità 
“Io sono la vite. Voi siete i tralci” (Gv 15, 5a)
Lunedì 25 gennaio Riconciliarsi con l’intera creazione 
“Perché la mia gioia sia anche vostra, e la vostra gioia sia perfetta”  
(Gv 15, 11)



Don Mario Rampoldi

Caro don Mario, sei stato nostro Parroco per 10 
anni a Isola Ossuccio, dal 1972 al 1982. Hai visi-
tato le nostre case, hai celebrato per noi i Sacra-

menti della salvezza, hai annunciato la Parola di Dio, hai 
servito i poveri, hai ascoltato gioie e speranze, confiden-
ze e pene, hai condiviso fatiche e sofferenze, progetti e 
cammino di fede. Il tuo saluto 
cordiale riecheggia ancora a di-
stanza di anni.

Quando sei tornato come Cap-
pellano a Villa Stefania abbia-
mo rivisto il tuo volto sorri-
dente, ti abbiamo incontrato in 
mezzo ai nostri anziani, abbia-
mo camminato con te salendo 
al Santuario della Beata Vergi-
ne del Soccorso.

Il Signore ti aveva chiamato 
alla vita il 14 aprile 1929. Ti 
aveva costituito nel ministero 
sacerdotale il 28 giugno 1952.

Ora, a 91 anni, martedì 12 gennaio 2021, il Signore ti ha 
chiamato accanto a sé: la casa del Padre si è aperta. Sei 
entrato col tuo saluto spontaneo: “Ciao, Papà!” E rivol-
to a Maria: “Ciao, mamma!” Noi, con una lacrima 
nel cuore, ci sentiamo in festa con te!

Lode al Signore per la tua vita sacerdotale! 



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 
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

Lunedì 
18 gennaio

20.30 S. Eufemia 
* - def. Lidia Cantoni

Martedì 
19 gennaio

8.30 S. Stefano
def. Carla Botta - Per gli ammalati e familiari

Mercoledì 
20 gennaio

8.30 S. Eufemia
* - Per l’unità dei cristiani

Giovedì 
21 gennaio

7.00 S. Stefano
def. Riccardo Botta - *

Venerdì 
22 gennaio

8.30 S. Messa nella Cappella delle Suore Adoratrici
deff. Romolo e Veronica  - *

Sabato 
23 gennaio
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Silvio Roveda

17.30 S. Eufemia
deff. Gottardo e Maria

Domenica 
24 gennaio
III Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
Memoria dell’entrata di don Italo
Intenzione personale
15.00 S. Stefano

11.00 S. Eufemia 
Festa di S. Vincenzo
deff. Regina Cadenazzi e Battista 
Francesco Ciapessoni

* Intenzione libera

Domenica 17 gennaio  
XXXII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo  
tra cattolici ed ebrei

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITà DEI CRISTIANI
Lunedì 18 gennaio alle ore 20.30 S. Messa nella chiesa parrocchiale di S. Eufemia a 
Ossuccio, segue Adorazione e meditazione ecumenica

24 gennaio DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
 � Durante le S. Messe delle ore 9.45 a Lenno e delle 11.00 a Isola Ossuccio, 
accoglieremo il novello diacono Rosario, ascoltandone la predicazione

 � Battesimi nella chiesa parrocchiale di S. Stefano a Lenno:  
- durante la S. Messa delle ore 9.45 Battesimo di Rosa Sofia Troise 
- ore 15.00 Battesimo di Cecilia e Daniele Zerboni


