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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

Più di una volta all’anno

Quando i precetti della Chiesa bastavano per aiutarci a vivere almeno il “mi-
nimo” della vita cristiana, ci sembrava normale ricordare di: “Partecipare 

alla Messa la domenica e le altre feste comandate; santificare i giorni di penitenza, 
secondo le disposizioni della Chiesa; confessarsi almeno una volta all’anno e comu-
nicarsi almeno a Pasqua; soccorrere alle necessità della Chiesa, contribuendo secon-
do le leggi e le usanze; non celebrare solennemente le nozze nei tempi proibiti”.
Ora, ci rendiamo conto che il minimo, quasi quasi, per 
molti cristiani corrisponde con il massimo, a dimostrazio-
ne che anche una lunga tradizione non basta a sostenere 
l’impatto con la mentalità odierna. 
Il Signore, che dona la sua vita per noi, tutti, continua ad 
essere la meraviglia da scoprire, a cui far posto nella nostra 
esistenza.
La Settimana Santa ci mostra l’essenza della vita cristiana: 
l’Eucaristia, la Passione, la morte in croce e la Risurrezione 
dai morti di Gesù Cristo. Noi la viviamo non da spettatori 
o semplicemente ricordando di anno in anno vicende an-
tiche. Noi la viviamo “stando dentro”, assimilando quell’a-
more straordinario che continua a donarsi per noi, cercando somiglianza, cam-
biando sentimenti e pensieri per star dietro a colui che sale il Calvario portando 
la croce, accogliendo l’annuncio che Gesù è risorto e che, vivo, è in mezzo a noi.
I precetti (una volta all’anno... almeno a Pasqua) non possono essere il mas-
simo a cui tendiamo. Restano il minimo, devono essere il minimo. Non pos-
siamo avere desideri una sola volta all’anno. Una coppia di sposi non può far 
l’amore solo una volta all’anno. Una mamma non può accarezzare il suo bim-
bo una sola volta all’anno, né un papà limitarsi a nutrire i suoi figli una volta 
all’anno. La misura del nostro cuore non è una volta all’anno! Se fosse così 
moriremmo di fame, di sete, di mancanza di amore, di solitudine.

don Italo con don Giuseppe

DOMENIcA
DELLE PALME

Per noi Cristo si è fatto 
obbediente fino alla morte,

e alla morte di croce.



celebrare il Sacramento della Riconciliazione

Questo è il tempo della misericordia... perché nessuno possa 
pensare di essere estraneo alla vicinanza di Dio e alla potenza 
della sua tenerezza... perché ogni peccatore non si stanchi di 

chiedere perdono e sentire la mano del Padre che sempre accoglie e 
stringe a sé.

(Papa Francesco, Misericordia et Misera N. 21).

Invito ad anticipare la confessione pasquale
Le numerose proposte di orari di confessioni ci aiuteranno ad evita-
re di arrivare “all’ultimo momento” il Sabato Santo, con lunghe file. 
Per chi non può negli orari indicati, i sacerdoti sono disponibili a trovare altri 
momenti a richiesta.

SABATO 27 marzo 
a Ossuccio ore 10.00 - 11.00 
a Lenno ore 15.00 - 16.15

LuNEDì SANTO 29 marzo  
Speciale giovani e adolescenti con don David e sacerdoti 
ore 16.30 ritrovo alla IV Cappella, salita al Santuario e Confessioni

MARTEDì SANTO 30 marzo 
a Lenno ore 15.30 per ragazzi 1a e 2a media

VENERDì SANTO 2 aprile  
a Lenno ore 9.30 - 10.30

SABATO SANTO 3 aprile  
a Ossuccio ore 9.30 - 11.00
a Lenno ore 15.00 - 17.30

VENERDì 9 aprile (dopo Pasqua) 
a Lenno e Ossuccio  
orari indicati ai gruppi  
Prima confessione 
per bambini 3° anno Discepolato



Data LENNO OSSuccIO
28 marzo
DOMENIcA 
DELLE 
PALME

9.45 S. Stefano 
Benedizione degli ulivi e  
S. Messa

11.00 S. Eufemia  
Benedizione degli ulivi e  
S. Messa

11.00 S. Stefano  
S. Messa speciale per bambini e famiglie
Consegna delle offerte provenienti dalle cene povere, a favore delle 
missioni diocesane.
* sospese le processioni con gli ulivi dall’esterno delle chiese

TRIDuO PASquALE
1 aprile
GIOVEDì 
SANTO

17.30 S. Stefano 20.30 S. Eufemia
Celebrazione eucaristica della cena del Signore
Accoglienza degli Oli Santi 

2 aprile
VENERDì 
SANTO

9.00 S. Stefano
Celebrazione unitaria dell’Ufficio delle Letture
20.30 S. Stefano 15.00 S. Eufemia
Celebrazione della Passione del Signore
* sospese le processioni e il bacio del Crocifisso, sostituito da inchino

3 aprile
SABATO 
SANTO

9.00 S. Eufemia
Celebrazione unitaria delle Lodi mattutine
20.15 S. Stefano 20.15 S. Eufemia
Celebrazione della Solenne Veglia Pasquale
Ritrovo di tutti in chiesa. L’accensione del fuoco pasquale sarà fatta dai 
soli ministri.

4 aprile
DOMENIcA 
DI PASquA

9.45 S. Stefano S. Messa 11.00 S. Eufemia S. Messa
11.00 S. Stefano  
S. Messa speciale per bambini e famiglie
18.00 S. Eufemia  
S. Messa per giovani e adolescenti

5 aprile
LuNEDì 
DI PASquA

10.00 S. Stefano S. Messa

Settimana Santa e Pasqua del Signore 2021
Orari e luoghi delle celebrazioni
(le celebrazioni sospese, secondo le indicazioni diocesane, a motivo della pandemia 
sono indicate con un asterisco *)



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 
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. Eufemia 
def. Angela Bianchi

11.00 S. Stefano S. Messa speciale per bambini e famiglie

Lunedì 
29 marzo

20.30 S. Eufemia
* - *

Martedì 
30 marzo

8.30 S. Stefano 
deff. Emanuela e Zelindo - *

Mercoledì 
31 marzo

8.30 S. Eufemia
def. don Bartolomeo Franzi - deff. Cantoni Luigia e fratelli

TRIDuO PASquALE

1 aprile
GIOVEDì SANTO

17.30 S. Stefano
Pro populo

20.30 S. Eufemia
Pro populo 

Celebrazione eucaristica della cena del Signore

2 aprile
VENERDì SANTO

20.30 S. Stefano 15.00 S. Eufemia

Celebrazione della Passione del Signore

3 aprile
SABATO SANTO

20.15 S. Stefano 20.15 S. Eufemia

Celebrazione della Solenne Veglia Pasquale

4 aprile
DOMENIcA  
DI PASquA

9.45 S. Stefano
deff. Tullio, Paolo, Mario e 
Natalino

11.00 S. Eufemia 
Pro populo 

11.00 S. Stefano S. Messa speciale per bambini e famiglie

18.00 S. Eufemia S. Messa per giovani e adolescenti

5 aprile
LuNEDì  
DI PASquA

10.00 S. Stefano  
deff. Iride, Adriano e Carmen

* Intenzione libera

Domenica 28 marzo ore 14.30 - Azione Cattolica adulti

IL BENE cOMuNE - camminando s’apre cammino
Incontro online via Google Meet: https://meet.google.com/wcm-ebiz-rzx


