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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

Ripartire con un Hurrà!  

Anche l’Oratorio riparte, con la luce e il sereno dell’estate, con la 
buona volontà di quanti vorranno dedicare tempo ed energie, 
fantasia e generosità. Riparte dopo oltre un anno di fermata ob-

bligata, giunta a ridosso dei grandi lavori di ristrutturazione e messa a 
norma dei due edifici, il salone di Isola e l’oratorio 
di Lenno.

Ripartire innanzitutto è credere nei ragazzi, nelle 
loro potenzialità e nel loro entusiasmo. È credere 
che solo seminando nel loro cuore l’amore per Gesù 
e per i fratelli possono essere, oggi, ragazzi in gamba 
e, domani, uomini e donne capaci di costruire un 
mondo nuovo.

Abbiamo bisogno di realizzare i tratti del mondo nuo-
vo dove viviamo. Questi tratti li vedremo nelle scelte 
educative, nella capacità di condivisione dei beni ma-
teriali, culturali e spirituali; li vedremo nel rispetto e 
nella cura del territorio e prima ancora delle persone, 
con i poveri al primo posto; li vedremo nelle scelte familiari, nell’organiz-
zazione del lavoro e della sanità sul territorio, nelle modalità fraterna di ac-
coglienza dei turisti e degli ospiti; nello stile con cui pratichiamo lo sport e 
viviamo il tempo libero. 

Sogno parrocchie che siano stimolanti e provocatorie, mai rinchiuse su se 
stesse perché radicate nella vita dello Spirito, capaci di promuovere stili di 
vita intrisi di carità, di bellezza, di gioia, di rispetto.

L’Oratorio riparte, con umiltà! Con concretezza! Col bisogno dell’appog-
gio e della collaborazione di tutti! Questo sta diventando il punto debole 
delle nostre comunità: la collaborazione. ��

SANTISSIMA
TRINITà

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo,

a Dio, che è, che era 
e che viene.



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
29 maggio
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Emilio e Clementina
deff. Maria e Gennaro
def. Carmelo Pedroni

17.00 S. Eufemia 
deff. famiglia D’Angelo
def. Roberta De Angeli

Domenica 
30 maggio
Santissima Trinità

9.45 S. Stefano
def. Rita Ciapessoni 
(coscritti 1938)

11.00 S. Eufemia 
Pro populo

Lunedì 
31 maggio

20.30 Suore Adoratrici  
Recita del S. Rosario (sospesa la S. Messa a S. Eufemia)

Martedì 
1 giugno

8.30 S. Stefano
def. Riccardo - *

Mercoledì 
2 giugno

8.30 S. Eufemia
deff. Gaspare, Giancarlo e Martina - *

Giovedì
3 giugno

7.00 S. Stefano
* - *

Venerdì 
4 giugno

8.30 Cappella Suore Adoratrici 
deff. Margherita, Rocco, Giselda - *

Sabato
5 giugno
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. fam. Priore e Porta
deff. Annetta e Carmelina

17.00 S. Eufemia 
deff. Gilletti e Julinick
def. Gianni De Angeli

Domenica 
6 giugno
SS. Corpo e Sangue 
di Cristo

9.45 S. Stefano
deff. Carlo e Rina

11.00 S. Eufemia 
deff. Angelo Bordoli e famiglia

* Intenzione libera

MESE DI MAGGIO, SERATA CONCLUSIVA lunedì 31, ore 20.30 
S. Rosario animato da suor Ivana nel giardino della Casa delle Suore Adoratrici.  
In caso di pioggia, spostamento in Cappella fino ad un massimo di 25 persone.

INCONTRO ANIMATORI ADOLESCENTI E GIOVANI martedì 1 giugno ore 18.00 
per presentazione delle proposte estive, all’Oratorio S. Francesco a Lenno

Chiedo a voi adulti e a voi giovani di ricordarvi di chi vi è stato accanto, 
quand’eravate ragazzi, di chi ha animato la vostra catechesi e i vostri gio-
chi, di chi ha guidato i vostri gruppi, aiutandovi a crescere. Abbiate la gioia 
di restituire in disponibilità, in servizio, in collaborazione. C’è più gioia 
nel dare che nel ricevere! Non trasformate queste parole che vi scrivo 
nelle ennesime parole al vento! Vi aspetto!

don Italo con don Giuseppe


