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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

Torniamo all’aperto, diventiamo aperti! 

L a proposta che ha segnato positivamente l’estate 2020 è stata la 
S. Messa all’aperto per i bambini. Il prato, la possibilità di sedersi 
sull’erba, la musica del complesso dei ragazzi, la predica adattata ai 

ragazzi, ci hanno permesso di ritrovarci come famiglie con i bambini e i 
ragazzi a celebrare il grande dono del Pane vivo che 
discende dal cielo. 

Le nuove generazioni hanno bisogno più che in al-
tri tempi di essere accompagnate passo dopo pas-
so all’incontro con Gesù. Impariamo ad amarlo 
di domenica in domenica, vivendo come fami-
glie il Giorno del Signore.

Non è solo la pandemia a chiederci qualche tra-
sformazione, è la missione della Chiesa. Crescere 
senza andare a Messa è smentire ogni settimana 
la fede e il Battesimo. Occorre dunque creare le 
condizioni migliori per favorire la partecipazione 
dei bambini, privilegiandoli, nelle proposte e negli orari. Scelte difficili, 
che ci chiederanno qualche sacrificio come comunità, soprattutto in 
quanto adulti e anziani.  

Nel futuro prossimo riusciremo ad avere in contemporanea la Messa 
delle 11.00 a Isola Ossuccio e quella dei bambini all’aperto? Probabil-
mente no. Saremo chiamati a scegliere altri orari, con la buona inten-
zione di creare condizioni propizie all’evangelizzazione.
Chiedo a tutti di cominciare a condividere questi problemi: meglio 
consigli che lamentele! Soprattutto chiedo di stare nella prospettiva 
del fare posto alle famiglie, più che nella prospettiva della propria per-
sonale comodità.  uu

IV DOMENICA 
DI pASquA

Io sono il buon pastore, 
dice il Signore, conosco le 
mie pecore e le mie pecore 

conoscono me.



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
24 aprile
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Guglielmo Galli
deff. Severina, Rina, Carlo

17.30 S. Eufemia 
deff. Paolo e Maria Arcidiacono

Domenica 
25 aprile
IV di Pasqua

9.45 S. Stefano
deff. Bruno e Teresa Ortelli

11.00 S. Eufemia 
Pro populo

Lunedì 
26 aprile

20.30 S. Eufemia  
def. Pietro Valdè - def. Tentori Carlo

Martedì 
27 aprile

8.30 S. Stefano
def. Cadenazzi Botta Marta - *

Mercoledì 
28 aprile

8.30 S. Eufemia
* - *

Giovedì
29 aprile

7.00 S. Stefano
deff. Maria e Piera - *

Venerdì 
30 aprile

8.30 Cappella Suore Adoratrici 
Intenzione personale - def. Valnegri Pina

ENTrA IN VIGOrE L’OrArIO ESTIVO DELLE S. MESSE

Sabato
1 maggio
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Carolina e Andrea 
Cadenazzi
deff. Angioletto e Teresina

17.00 S. Eufemia 
deff. Mario e Natalina, Tullio e 
Paolo

Domenica 
2 maggio
IV di Pasqua

9.45 S. Stefano
def. Riccardo - deff. Amedeo, 
Teresina e Francesca

11.00 S. Eufemia 
Pro populo

* Intenzione libera

Domenica 2 maggio alle ore 11.00
SANTA MESSA ALL’ApErTO per ragazzi, bambini e famiglie
nel giardino della casa parrocchiale di Lenno  
(in caso di cattivo tempo la celebrazione avverrà in chiesa)

Non ci sarà mai un orario adatto a tutti. So per certo che non ci faremmo 
tanti problemi, in un cambio di orario, se si trattasse di vedere un campione 
sportivo, di stare un’ora con un attore famoso, con una cantante di succes-
so… Gesù vale di più, senza dubbio! Senza dubbio?

don Italo con don Giuseppe


