
Quaresima: diventare artigiani di fraternità

Trovare il tempo e la buona volontà di parlare di fraternità è l’esempio che 
l’azione Cattolica diocesana ci offre in questa Quaresima con l’Assem-
blea diocesana prevista in questa domenica 7 marzo. Trovarsi in assem-

blea è vivere il momento più alto dell’esperienza associativa di AC. Occasione 
di confronto, di studio, di propositività, di progettualità, di appartenenza che fa 
bene a tutta la Chiesa. 
La nostra Comunità pastorale guarda con fiducia 
all’Azione Cattolica presente anche a Lenno e Ossuc-
cio nell’esperienza di base, con i gruppi di adulti e di 
ragazzi (ACR) e con i promettenti gruppi di giovanis-
simi e, in speranza, di giovani.
La fraternità è il grande ideale che Papa Francesco sta pro-
ponendo con forza. Egli vede nella fratellanza dei popoli la 
via maestra per scrivere le pagine del futuro. Camminia-
mo nel solco che ci propone, col cuore aperto al mondo. 
La fraternità ci rende uguali nella dignità e legati a doppio 
filo nella vita: insieme ci si aiuta, ci si sostiene, ci si salva.
Il coraggioso viaggio in Iraq che Papa Francesco sta compiendo in questi 
giorni è un passo importante nel cammino della fraternità: “Questo viaggio 
è un dovere verso una terra martoriata”. Le sue parole sono già risuonate ap-
passionate e forti fin dai primi incontri a Bagdad: “Tacciano le armi. E cessino 
pure gli interessi esterni che si disinteressano della popolazione. Sia dia voce ai 
piccoli, alla gente semplice”. Parole accompagnate dalla forza delle azioni, dei 
gesti di riconciliazione, del dialogo tra religioni.
Un viaggio da seguire con attenzione, da accompagnare con la preghiera, 
da studiare nei messaggi. Uno stile di fraternità da apprendere con passione: 
anche tu puoi essere artigiano di fraternità!

don Italo con don Giuseppe

III DOMENICA
DI QUARESIMA

Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio unigenito;

chiunque crede in lui 
ha la vita eterna.
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio



Giornate Eucaristiche
e 24 Ore per il Signore
Venerdì 12 marzo
Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano in Lenno
8.30 Santa Messa (predicazione) e Lodi mattutine,  

seguono Adorazione eucaristica e Confessioni fino alle ore 10.00
Chiesa Parrocchiale di Sant’Eufemia in Ossuccio
17.00 Santa Messa (predicazione)  

seguono Adorazione eucaristica e Confessioni

Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano in Lenno
20.30  Catechesi di don Alberto Erba “Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce 

tutte le tue infermità” (Sal 103,3)
 Perdono e guarigione nel tempo della pandemia
 è raccomandata la partecipazione ai gruppi (Consiglio pastorale, Azione 

cattolica, Catechisti, animatori, Confratelli e Consorelle, gruppo liturgico, 
sacrestia, lettori, cantori, gruppo mamme oratorio alla riscossa, pulizia…)



Sabato 13 marzo
Chiesa Parrocchiale di Sant’Eufemia in Ossuccio
9.00  Lodi mattutine con omelia,  

seguono Adorazione eucaristica e Confessioni fino alle ore 10.30
Chiesa della SS. Trinità a Masnate
10.45  Confessioni (utilizzando la chiesa e aspettando il turno all’esterno)
Chiesa di Sant’Agata in Ossuccio 
10.45 Confessioni (utilizzando la sacrestia)
Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano in Lenno
15.00 Adorazione eucaristica e Confessioni 
16.30 Santa Messa (predicazione don Alberto Erba)
Chiesa Parrocchiale di Sant’Eufemia in Ossuccio
17.30 Santa Messa (predicazione don Alberto Erba) animata dagli adolescenti 
 segue Incontro per adolescenti e terza media con don Alberto Erba su 

#Quaresima #Adolescenti
 Come e perché un adolescente di oggi è provocato dalla Quaresima 
Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano in Lenno
20.30 Incontro per universitari, neolaureati e giovani 

Dialogo con don Alberto Erba a partire da una frase di Papa Francesco: 
“Nel momento attuale vedo l’ora della verità”. 

 Introduzione di don Italo Mazzoni, moderatore don David Del Curto

Domenica 14 marzo
Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano in Lenno
9.45  Santa Messa (predicazione don Flavio Feroldi), animazione ragazzi ACR
Chiesa Parrocchiale di Sant’Eufemia in Ossuccio
11.00 Santa Messa (predicazione don Flavio Feroldi)
Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano in Lenno 
14.00  Adorazione eucaristica personale
15.00  Lode Vespertina, Benedizione eucaristica

A motivo delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 
è vietata la processione eucaristica. Le chiese vengono sanificate. Si può accedere alle 
chiese se non si ha febbre, muniti di mascherina, dopo aver sanificato le mani all’ingresso. 
Il numero di posti utilizzabili, mantenendo le distanze è indicato in ogni chiesa. 



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 
6 marzo
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Vittorio

17.30 S. Eufemia
Legato deff. Santi Mario e Alice
deff. Angela e Nicola Zanotta

Domenica 
7 marzo
III di Quaresima

9.45 S. Stefano
deff. Savina, Maddalena e Rosa

11.00 S. Eufemia 
deff. Annunciata, Guerrino, 
Cipriano, Ilario

Lunedì 
8 marzo

20.30 S. Eufemia
Intenzione personale - deff. Gina e Carmen 

Martedì 
9 marzo

8.30 S. Stefano 
deff. Romolo e Veronica - Legato deff. Vaccani Abbondio e Maria

Mercoledì 
10 marzo

8.30 S. Eufemia
* - *

Giovedì 
11 marzo

7.00 S. Stefano
Pro populo - *

GIORNATE EUCARISTICHE e 24 ORE PER IL SIGNORE
Venerdì 
12 marzo

8.30 S. Stefano 
Consorelle defunte

17.00 S. Eufemia
Pro populo

Sabato 
13 marzo
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Luigi Ortelli
deff. Pinuccia, Giovanni, Maria, 
Alessandro

17.30 S. Eufemia
def. Dorino Soldarini

Domenica 
14 marzo
IV di Quaresima

9.45 S. Stefano
deff. Bruno e Teresa Ortelli
def. Alberto

11.00 S. Eufemia 
deff. Malacrida Natale e Pinetta
def. Giordano Castelli

* Intenzione libera

Mercoledì 10 marzo PROVE DI CANTO PER TUTTI per cantare l’amore di Dio  
ore 20.30 nella chiesa di S. Stefano a Lenno

Tutti i venerdì di Quaresima: CENA POVERA

Domenica 7 marzo, ore 14.30
Azione Cattolica - Assemblea Diocesana ARTIGIANI DI FRATERNITà

FRATERNITà: IL SOGNO DA SOGNARE INSIEME
L’assemblea si terrà sulla piattaforma online Teams al link 

https://bit.ly/3b1E21V


