
La buona notizia: siamo figli di Dio  

Qualche volta ci sono notizie che sembrano perfino scontate, parte di 
una vita buona alla quale ci siamo abituati. La pandemia che ci ha mes-
so alla prova sulle cose “belle normali”, anche a livello parrocchiale, for-

se ci sta aiutando a scoprire il valore di gesti, momenti, 
sacramenti che davamo un po’ per scontati. Primo fra 
tutti il Battesimo, sempre considerato un attributo con-
naturale con la nascita, per noi che avevamo alle spalle 
secoli di Battesimo dato ai bambini a partire dalla fede 
della famiglia e dall’inserimento in una comunità.
Il secolarismo, con le sue visioni dell’esistenza totalmente 
diverse dalla visione di fede, ha segnato i pensieri e le 
scelte di tutti noi.

Qualcuno, provocato ad approfondire i fondamenti del 
suo credere senza dare nulla per scontato, è giunto ad un 
maggiore rispetto di tutte le religioni senza confonderle 
e senza sovrapporle, ha chiarito i rapporti tra religione e politica senza ridurre la 
fede alla sfera privata, ha maturato convinzioni ed è cresciuto nella consapevo-
lezza del grande dono della fede.
Molti purtroppo hanno fatto di tutte le erbe un solo fascio, annoverando tra i 
propri pensieri materialismo, individualismo, senso vago o addirittura magico 
del sovrannaturale.

La bella notizia è il Battesimo! Ci offre l’amore di Dio che si manifesta secondo 
il suo stile: una comunità di fede, segni semplici, l’invocazione, il Sacramento 
che realizza ciò che mostra. “(nome), io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo”. In queste parole è racchiusa tutta la nostra fede: il nome di 
una persona originale e irripetibile; il nome di Dio che agisce; il dono della vita 
divina nella quale il Battesimo immerge, per l’eternità. La buona notizia è che per 
Dio noi siamo figli! don Italo con don Giuseppe

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 34
dal 22 al 29 agosto 2021
www.parrocchielennoeossuccio.it - info@parrocchielennoeossuccio.it

Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

XXI DOMENIcA
TEMpO OrDINArIO

Le tue parole, Signore, 
sono spirito e vita;

tu hai parole di vita eterna.



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
21 agosto
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Ercole Ramponi  (cl. 1952)
def. Vico Redaelli

17.00 S. Eufemia 
Pro populo

Domenica 
22 agosto
XXI Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
deff. Gigi e Enzo
deff. Luca e Natalia

8.30 S. Eufemia 
Legato famiglia Santi: 
madre Angela, Mariano e Paolo
16.00 S. Eufemia 
Battesimo di Corinna Bordoli

Lunedì 
23 agosto

20.30 S. Eufemia 
def. Rosa Cossa - deff. Pina e Antonio Tentori

Martedì 
24 agosto

8.30 S. Stefano
 deff. Bruno e Teresa Ortelli - *

Mercoledì 
25 agosto

8.30 S. Eufemia  
deff. Maurizio, Giuseppina ed Enrico - *

Giovedì 
26 agosto

7.00 S. Stefano
def. Mariuccia e intenzione personale

Venerdì 
27 agosto

8.30 cappella Suore Adoratrici
* - def. don Osvaldo Santi

Sabato
28 agosto
prefestiva

18.00 S. Stefano
Legato deff. famiglia Cavadini
deff. Rosa, Natale, Giuseppe
def. Paolo Pietro Vanini

17.00 S. Eufemia 
Pro populo

Domenica 
29 agosto
XXII Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
deff. Regina Cadenazzi 
e Battista Francesco Ciapessoni

8.30 S. Eufemia 
def. Anna Pelosi

* Intenzione libera

MErcATINO DI bENEfIcENZA 
da sabato 21 a domenica 29 agosto ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00 

nella Cappella di Santa Lucia a Lenno
Articoli da regalo - Abbigliamento - Biancheria per la casa - Bigiotteria

Vi aspettiamo!


