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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

Prepariamo gli ulivi

Ricca di ulivi, la nostra terra sembra fatta per la celebrazione della Dome-
nica delle Palme, che da noi si veste di ulivi. Ogni famiglia ha il desiderio 
di averne un ramo benedetto in casa, simbolo di 

pace e di benedizione del Signore.
Il suo senso è ancor più grande: ricorda l’entrata di 
Gesù in Gerusalemme su un asinello e l’accoglienza 
esultante delle folle. Strano preludio di festa a ciò che 
pochi giorni dopo, voluta dal Sinedrio, sarebbe di-
ventata falsa accusa di bestemmia e di rivolta contro 
Roma. Da lì la condanna di Gesù, la sua dolorosa Pas-
sione e la morte in croce.
Prepariamo gli ulivi, con tutte le attenzioni prudenziali 
nei confronti della pandemia. Dovendo celebrare la li-
turgia direttamente in chiesa, senza riti all’esterno e sen-
za processione, ci diamo qualche “ordine di scuderia”:
•	 Chi	può	arrivi	in	chiesa	con il proprio ramo di ulivo in mano, non scambia-

bile. Se non avete ulivi in giardino, chiedete ai vicini. È tempo di potature.
•	 Chi	 non	ha	 l’ulivo,	 potrà	 chiederne	 un	 rametto	 agli	 incaricati	 alle	 porte	

della chiesa. Essi, muniti di guanti, offriranno il ramo.	Nessuno	potrà	toc-
care gli altri rami.

•	 La benedizione degli ulivi, con la memoria dell’entrata di Gesù in Gerusa-
lemme,	sarà	in	chiesa.

•	 Le	offerte provenienti dalle cene povere, a favore delle missioni diocesane, 
vanno consegnate in una busta, dopo la comunione, durante la raccolta 
delle offerte.

Con	 questo	 rito	 inizia	 la	 Settimana	 Santa,	 la	 più	 importante	 dell’anno.	 
Vi aspetto, per rinnovare la fede. Siate aperti col Signore!

don Italo con don Giuseppe

V DOMENICA
DI QUARESIMA

Se uno mi vuole servire, 
mi segua, dice il Signore,

e dove sono io, là sarà 
anche il mio servitore.



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 
20 marzo
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. don Giuseppe Cadenazzi
Intenzione particolare

17.30 S. Eufemia
deff. Olga e Angelina

Domenica 
21 marzo
V di Quaresima

9.45 S. Stefano
def. Renzo Brambilla
deff. Angelina, Rosi, Micaela 

11.00 S. Eufemia 
def. don Romeo Leali
Intenzione particolare
Gemellaggio Yanama

Lunedì 
22 marzo

20.30 S. Eufemia
* -  def. Riki Santambrogio

Martedì 
23 marzo

8.30 S. Stefano 
deff. Giuseppe e Fabio Bordoli - *

Mercoledì 
24 marzo

8.30 S. Eufemia
deff. Ines e Giovanni - def. Giulio Songia

Giovedì 25 marzo
ANNUNCIAZIONE 
DEL SIGNORE

7.00 S. Stefano
deff. famiglie Gibotti e Gobbi

17.30 S. Eufemia
Pro populo

Venerdì 
26 marzo

8.30 S. Stefano 
deff. Ernesto e Emma - *

Sabato 
27 marzo
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Luigina Rava
def. Ornella

17.30 S. Eufemia
deff. Cadenazzi Regina e 
Ciappessoni Battista Francesco
def. Giancarlo Rava (Titti)

28 marzo
DOMENICA  
DELLE PALME

9.45 S. Stefano
Pro populo 
11.00 S. Stefano
S. Messa speciale per bambini 
e famiglie

11.00 S. Eufemia 
def. Angela Bianchi

* Intenzione libera

Mercoledì 24 marzo  
Giornata di preghiera, digiuno e VEGLIA PER I MISSIONARI MARTIRI  
20.30 collegamento in diretta streaming da Menaggio  
(YouTube: Chiesa di S. Stefano - Menaggio)

Tutti i venerdì di Quaresima: CENA POVERA

Domenica 28 marzo 
DOMENICA DELLE PALME 
Le celebrazioni si svolgeranno nelle chiese ai consueti orari festivi. Sono sospese le 
processioni con gli ulivi dall’esterno delle chiese. 
La consegna delle offerte provenienti dalle cene povere, a favore delle missioni diocesane, 
sarà fatta alla raccolta delle offerte dopo la Comunione (si prega di metterle in una busta 
per distinguere dalle offerte domenicali).


