
Per noi e per la nostra salvezza 

Solo se ci concentriamo sulla nostra fede ha senso celebrare le feste dei 
Santi martiri Crescenzio ed Eufemia. “Concentrarci” significa tendere 
insieme verso un unico centro che è Gesù, il Figlio di Dio: centro del co-

smo, della Chiesa, del destino dell’umanità, della vita 
in ogni sua manifestazione. Concentriamoci su di Lui, 
torniamo a metterlo nei nostri interessi, nelle attenzioni, 
nella vita familiare, civile, sociale.

Ogni giorno passato lontano da Gesù è un’occasione 
persa! Ogni frammento di pensiero che ci allontana da 
Lui è perdere la strada della vita. Ogni lavoro, attività, 
progetto in cui Gesù non rientri è fatica gettata al vento. 
La fede è percepire questa unicità di Cristo: solo Lui ha 
parole di vita eterna. La fede è cogliere la sua “pretesa” 
quando dice che da soli non possiamo far nulla.

La fede è dare amore a Gesù, seguendo la pista lasciata 
dalle sue impronte. Passo dopo passo egli ci porta alla 
meraviglia, alla guarigione del cuore, alla compassione, alla fedeltà, alla gioia, 
alla tenerezza, al dono della vita. 

Posso insistere sulla fede? Fare festa in onore dei Santi martiri Crescenzio ed 
Eufemia se non è un atto di fede è tempo perso. Certo si dice: anche solo ritro-
varsi è qualcosa di importante, anche mantenere le tradizioni, anche contribuire 
alla vita della comunità per sostenerla… Proprio “quell’anche” ci ricorda che 
queste cose sono “anche”. Se non sono appoggiate sulla fede in Gesù Cristo, 
sono vuote, non bastano a riempire il cuore e soprattutto non ci salvano. Mentre 
Gesù, nel quale abbiamo fede, discese dal cielo “per noi e per la nostra salvezza”.
Buona settimana dei Santi martiri, crescendo nella fede!

 don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

XXV DOMENIcA
TEMPO OrDINArIO

Dio ci ha chiamati mediante 
il Vangelo, per entrare 

in possesso della gloria
del Signore nostro 

Gesù Cristo.



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
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.

FESTA DI S. crEScENZIO
9.45 S. Stefano
S. Messa solenne 
def. Giovanni La Rosa
14.30 S. Stefano 
Vespri e Adorazione eucaristica

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

Lunedì 
20 settembre

20.30 S. Eufemia S. Messa, Catechesi e Adorazione eucaristica
* - *

Martedì 
21 settembre

8.30 S. Stefano S. Messa con Catechesi
 deff. Rina e Carlo - deff. Francesca e Pietro 

Legato def. Salice Corinna e fam.

Mercoledì 
22 settembre

8.30 S. Eufemia S. Messa con Catechesi
* - *

Giovedì 
23 settembre

8.30 S. Stefano S. Messa, Catechesi e Adorazione eucaristica
def. Paolo - *

Venerdì 
24 settembre

8.30 S. Stefano S. Messa per le Consorelle
Consorelle defunte - def. Angelo Rossi

Sabato
25 settembre
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Romeo Mazzolini e 
Piera Sani
deff. Cesare, Mariano e Olga

17.00 S. Eufemia 
*

Domenica 
26 settembre
XXVI Tempo Ord.

9.45 S. Stefano 
def. Celestino

FESTA DI S. EuFEMIA
11.00 S. Eufemia 
S. Messa solenne
Pro populo

* Intenzione libera


