
Crescenzio ed Eufemia, santi della fede 

Il colore rosso della liturgia ci fa pensare al sangue dei martiri. Il loro morire 
per Cristo fu l’atto supremo per mantenere la fede. Abbiamo pensato per 
anni che la fede fosse normale averla, mentre sperimentiamo che è diven-

tato normale perderla.

La fede è un dono, viene da Dio. La sua origine è nell’a-
more del Padre che ci ama. Quando però la tua fede vie-
ne coscientemente messa da parte, ignorata, malnutrita, 
sostituita con mille distrazioni, quando il cuore umano 
diventa arido, chiuso, testardo e irriconoscente, ecco che 
Dio ritrae la tua fede e tu avverti la sensazione di essere 
solo in questo grande universo e dentro il mistero della 
vita e della morte. E avverti un fondo di tristezza e di 
vuoto al quale non vorresti pensare, ma che è dentro e 
rimbomba. Quel vuoto è Dio che ti manca, è il senso 
della vita che si rattrappisce. Puoi continuate a lungo 
nel gioco della distrazione, con il lavoro o i divertimenti, con la superbia e l’ar-
roganza, col gusto della solitudine o della compagnia come anestetici, ma se il 
cuore è solitario, tu non respiri, non ami, non sei felice. Dio continua a bussare 
alla tua porta, in ogni istante: Dio soffre per la tua personale lontananza. Gli 
manchi. Ti chiede di non calpestare la fede, che Egli rende possibile nel tuo 
cuore che si apre. Con la fede ti dona anche la Speranza che ti fa camminare. 

I Santi Crescenzio ed Eufemia, a distanza di secoli, continuano ad essere 
una testimonianza. Diciamolo: testimonianza fragile, perché nessuno si senta 
schiacciato; testimonianza giovanile perché nessuno immagini che ci vogliano 
anni di lunga esperienza; testimonianza trasmessa a noi dai cristiani che ci han-
no preceduto in questo territorio. Testimonianza del valore supremo della fede.
Carissimi parrocchiani, vi chiedo di parlare della vostra fede in casa. 
 don Italo con don Giuseppe
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Quanto a me non ci sia 
altro vanto che nella croce 

del Signore.



preparazione liturgica: 
prova di canto per cori uniti di Lenno e Ossuccio,  

mercoledì 15 settembre, ore 20.30 a S. Eufemia - Isola Ossuccio

Sabato 18 10.00-11.30 Confessione con confessore straordinario 
  a S. Stefano - Lenno
  S. Messe prefestive 17.00 a S. Eufemia - Isola Ossuccio, 
  18.00 a S. Stefano - Lenno
21.00  Concerto della Schola Cantorum Ambrosiana 
  di Porlezza a S. Stefano - Lenno

Domenica 19   Festa di s. CresCenzio a Lenno
8.30  S. Messa a S. Eufemia - Isola Ossuccio
9.45  S. Messa a S. Stefano - Lenno

  Segue Incanto dei canestri in Piazza 
  (gestione secondo norme anticovid)
14.30  Vespri e Benedizione eucaristica

Lunedì 20   Dialogo spirituale personale dei ragazzi cresimandi 
  con don Italo
20.30  S. Messa con Catechesi e Adorazione eucaristica  
  a S. Eufemia - Isola Ossuccio

Martedì 21 8.30  S. Messa con Catechesi a S. Stefano - Lenno
  Dialogo spirituale personale dei ragazzi cresimandi 
  con don Italo
20.30  Incontro per Lettori, Cantori, Ministri straordinari 
  della Comunione, Operatori Caritas nel salone 
  dell’Oratorio S. Francesco di Lenno: “Servire il corpo 
  di Cristo, animare la Comunità, vivere la missione”

Mercoledì 22 8.30  S. Messa con Catechesi a S. Eufemia - Isola Ossuccio
  Dialogo spirituale personale dei ragazzi cresimandi 
  con don Italo
20.30  Incontro per catechisti e educatori 
  nel Salone dell’Oratorio di Ossuccio

Settimana dei Santi martiri 
Crescenzio ed Eufemia

con catechesi e formazione  
sull’Esortazione apostolica 

Christus vivit di Papa Francesco

18 - 27 settembre 2021



Giovedì 23 8.30  S. Messa con Catechesi e Adorazione eucaristica 
  a S. Stefano - Lenno. 
20.45  Dialogo con genitori degli animatori e adolescenti nel 
  salone dell’Oratorio S. Francesco di Lenno, su “Il giovane 
  va con due piedi come gli adulti, ma a differenza degli 
  adulti, che li tengono paralleli, ne ha sempre uno davanti, 
  pronto per partire, per scattare” (Papa Francesco CV, 139)

Venerdì 24 8.30  S. Messa per le Consorelle a S. Stefano - Lenno. 
  Segue breve incontro.

Sabato 25 10.00-11.30 Confessione con confessore straordinario 
  a S. Eufemia - Isola Ossuccio
  S. Messe prefestive 17.00 a S. Eufemia - Isola Ossuccio, 
  18.00 a S. Stefano - Lenno

Domenica 26   Festa patronaLe di s. euFemia a isoLa
9.45  S. Messa a S. Stefano - Lenno

11.00  S. Messa a S. Eufemia - Isola Ossuccio
14.30  Incanto dei canestri nel salone dell’Oratorio 
  di Ossuccio (gestione secondo norme anticovid). 
  Segue preghiera.

Lunedì 27 20.30  S. Messa per tutti i defunti a S. Eufemia - Isola Ossuccio

AVVISI pEr L’OrGANIZZAZIONE DEI CANESTrI
Le nostre comunità, a causa della pandemia, viaggiano con il 30% in meno delle 
offerte, mentre sono aumentate le spese. I canestri ci aiutano nel sostentamento 
della comunità. A tutti l’Invito alla generosità nell’offrirli e alla generosità nel 
prenderli all’incanto.
I canestri contenenti cibo (torte, salamelle, formaggi, funghi…) è bene che siano 
consegnati ricoperti con fogli trasparenti per garantire i prodotti. Saranno osservate 
tutte le norme anticovid (distanziamento, mascherine, igienizzazione) come per le 
celebrazioni.

Per Lenno: consegna dei canestri sabato 18 settembre (17.30 in poi) in S. Lucia; la 
domenica mattina dalle 9.00 alle 10.00 presso la porta laterale della chiesa, che dà 
sulla piazza. Incanto domenica 19 alle ore 10.45 sulla porta della chiesa lato piazza.

Per Isola Ossuccio: consegna dei canestri in saletta vicino alla casa parrocchiale 
sabato 25 settembre dalle 16.30 alle 18.00 e domenica mattina dalle 10.00 alle 
12.00. Incanto domenica 26 alle ore 14.30 nel salone dell’Oratorio.

BuSTE: chi non può partecipare ai canestri può contribuire ai bisogno delle 
comunità con un’offerta in busta da consegnare direttamente ai sacerdoti o in 
chiesa alle S. Messe. Nessuno è autorizzato a girare nelle case a chiedere offerte.



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
11 settembre
prefestiva

15.00 S. Stefano
Matrimonio di Martina Albers  
e Marco Cioffrese
18.00 S. Stefano
Saluto a don David
def. Rina Conforto
deff. Leonardo e Maria
def. Alberto Infusini

17.00 S. Eufemia 
Pro populo

Domenica 
12 settembre
XXIV Tempo Ord.

9.45 S. Stefano S. Messa con 
Battesimo di Olivia Sala
deff. Bruno e Teresa Ortelli
def. Gregorio
11.00 S. Stefano S. Messa con 
Consegna del Credo ai ragazzi 
cresimandi
deff. Guglielmo, Gina, 
Maria Paola

8.30 S. Eufemia 
def. Luigi Pederzani

Lunedì 
13 settembre Sospesa la S. Messa delle 20.30 a S. Eufemia

Martedì 
14 settembre

8.30 S. Stefano
 deff. Romolo e Veronica - *

Mercoledì 
15 settembre

8.30 S. Eufemia 
Liturgia della Parola e Adorazione eucaristica

Giovedì 
16 settembre Sospesa la S. Messa delle 7.00 a S. Stefano

Venerdì 
17 settembre

8.30 Casa Suore Adoratrici
Liturgia della Parola e Adorazione eucaristica

Sabato
18 settembre
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Vittorio - deff. Ercole, 
Natalina, Severino e Betta

17.00 S. Eufemia 
deff. Bellosi Anna, Berta e Tullia

Domenica 
19 settembre
XXV Tempo Ord.

9.45 S. Stefano 
def. Giovanni La Rosa

8.30 S. Eufemia 
deff. Natale e Pinetta Malacrida
Gemellaggio Yanama

* Intenzione libera


