
San Benedetto forte segno di fede  

Valle ripida e stretta, la Valperlana a modo di scrigno, contiene il te-
soro prezioso dell’Abbazia di San Benedetto. Mancano pochi de-
cenni al suo “compimillennio”. E se oggi la vediamo meno ampia 

nella sua struttura rispetto ai suoi primi secoli di vita e con qualche traccia 
di degrado, continuiamo a sperare che presto torni ad 
essere un forte segno di fede per le nostre terre.

La festa di San Benedetto, questa domenica 11 luglio, 
segna una svolta: l’Abbazia di S. Benedetto, divenuta 
ora proprietà della Diocesi di Como, pian piano ospi-
terà momenti di preghiera e di riflessione sulla Pa-
rola di Dio.

L’invito di S. Benedetto “Ora et labora” avrà biso-
gno di nuovi approfondimenti e attualizzazioni, ma 
resterà sempre un anelito ad una vita unitaria, dove 
lavoro, attività umana, vita sociale e rilancio dell’eco-
nomia avranno bisogno di ispirazioni spirituali, quali 
la preghiera, la meditazione, la riflessione sul senso 
della vita e sull’esperienza cristiana come consapevolezza della presenza 
del Signore accanto a noi, mai lontano dall’umano vivere.

Le nostre chiese non sono monumenti, né devono diventare musei di arte 
da visitare. Sono testimonianze, innanzitutto per noi che abitiamo in queste 
terre. Ci ricordano uomini e donne che hanno sperimentato l’amore di Dio 
e hanno vissuto di fede. E ci provocano: noi abbiamo ancora fede? L’in-
terrogativo non è banale. La domanda non è retorica: noi abbiamo ancora 
fede? Solo se percepiamo la vita personale come una vocazione abbiamo 
fede, perché vivere di fede è fare di Dio il riferimento della nostra vita e 
delle nostre scelte.

don Italo con don Giuseppe
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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
10 luglio
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Agnese e Ercole

17.00 S. Eufemia 
def. Giancarlo Maina

Domenica 
11 luglio
XV Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
def. Simona
def. Maria Paola

8.30 S. Eufemia 
Pro populo

11.00 Giardino della casa parrocchiale di Lenno
S. Messa all’aperto per ragazzi e bambini

def. Giovanni Quadroni
Lunedì 
12 luglio

20.30 S. Eufemia  
* - *

Martedì 
13 luglio

8.30 S. Stefano
deff. Giovannino e Maria - deff. Bordoli Abbondio, Maria, Emilia

Mercoledì 
14 luglio

8.30 S. Eufemia  
def. Irene Zilioli Introzzi - deff. Emilio, Luigi, Elena

17.00 S. Messa di ringraziamento
in forma privata in casa di Don Giuseppe

Giovedì 
15 luglio

7.00 S. Stefano
deff. Valeria, Manlio, Maria e Carlo - *

Venerdì 
16 luglio

8.30 Cappella Suore Adoratrici
Adorazione eucaristica (senza S. Messa)

Sabato
17 luglio
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Rosa, Natale, Giuseppe 
Vanini

17.00 S. Eufemia 
deff. famiglie Ortelli e Mondelli
deff. Elsa ed Eugenio

Domenica 
18 luglio
XVI Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
def. Monica
deff. Antonio Felli 
e Regina Bordoli

8.30 S. Eufemia 
Pro populo
Legato def. Arturo Bracchi
Gemellaggio Yanama

* Intenzione libera

Domenica 11 luglio FESTA DI S. BENEDETTO 
ore 10.30 ritrovo in Valperlana presso l’abbazia, prova di canti per la celebrazione
ore 11.00 S. Messa presieduta dal Vescovo Oscar e benedizione dell’altare
Info sul sito https://sanbenedettoinvalperlana.it/

AUGURI A DON GIUSEPPE TENTORI PER I SUOI 80 ANNI (14 luglio 2021),
gli siamo vicini e preghiamo per la sua salute nel desiderio di vederlo presto in 
mezzo a noi


