
Vivere l’autunno della Chiesa 

Siamo affascinati dall’autunno per i suoi colori, per l’attenuarsi della calura 
estiva e per la dolcezza di tanti frutti tipici di stagione, dalle mele all’uva, 
dalle nocciole alle castagne. Eppure dentro questa dolcezza di colori e di 

sapori l’autunno continua a comunicarci uno strano sentimento di finitudine, 
di caduta a terra come avviene per le foglie, di progres-
sivo spegnimento come avviene per la durata della luce 
del giorno. E ci immerge in una riflessione profonda sul 
senso della vita.

Chissà perché per le stelle cadenti esprimiamo un de-
siderio e per le tante foglie cadenti ci lasciamo toccare 
da un velo di mestizia. Eppure ogni foglia che cade, in-
credibilmente lascia il posto ad una gemma già posizio-
nata in attesa della futura primavera.

Viviamo il tempo dell’autunno della Chiesa. La pan-
demia ne ha accelerato l’arrivo. Le forme tradizionali 
dell’evangelizzazione stanno diventando come le foglie 
che cadono. E queste cadono anche se ci ostiniamo a tenerle attaccate. È così 
per la partecipazione popolare ai riti, è così per il matrimonio cristiano e per la 
vocazione sacerdotale, è così per la fede dei ragazzi e dei giovani. Difficile non 
è capire ciò che viene meno, ma ciò che cresce. A questa ricerca e a questo dia-
logo vi chiedo di partecipare, con occhi e orecchie attenti e cuore aperto.

Due almeno le attenzioni: la Chiesa di Gesù che vive l’autunno nelle parrocchie 
può farsi primavera nelle case? La catechesi e la vita spirituale che non riuscia-
mo più a vivere in chiesa potranno trovare nuovi apostoli nelle strade e dentro 
le più disparate situazioni di vita?
L’autunno della Chiesa ha le sue gemme da scoprire per una rinnovata speranza!

 don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

XXVI DOMENICA
TEMpO OrDINArIO

La tua parola, Signore, 
è verità;

consacraci nella verità.



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
25 settembre
prefestiva

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

17.00 S. Eufemia 
def. Valerio

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

Lunedì 
27 settembre

20.30 S. Eufemia 
Per tutti i defunti

Martedì 
28 settembre

8.30 S. Stefano
 def. don Mario Mauri - *

Mercoledì 
29 settembre

8.30 S. Eufemia
* - *

Giovedì 
30 settembre

7.00 S. Stefano
* - *

Venerdì 
1 ottobre

8.30 S. Stefano
def. Riccardo - deff. Carlotta e Margherita

Sabato
2 ottobre
prefestiva

15.00 S. Stefano
Battesimo di Gioia Fraquelli
18.00 S. Stefano
deff. Paolo e Marta, Angelo e 
Nazzarena - deff. Bruno e Alma

17.00 S. Eufemia 
*

Domenica 
3 ottobre
XXVII Tempo Ord.

9.45 S. Stefano 
def. Celestina Cossa Cadenazzi
deff. Carla e Dino
10.30 S. Andrea 
def. Giovanni La Rosa

8.30 S. Eufemia 
Pro populo

* Intenzione libera

Domenica 3 ottobre 
FESTA DELLA B.V. DEL rOSArIO a S. Andrea
S. Messa all’aperto sul sagrato alle ore 10.30, a seguire Incanto dei canestri
In caso di cattivo tempo la S. Messa sarà sostituita dalla recita del S. Rosario.

Domenica 3 ottobre, Parrocchie di Tremezzo, Mezzegra e Griante 
INGrESSO DEL NuOVO pArrOCO, don Ferruccio Ortelli
Accoglienza e saluti alle ore 15.30 sul “Sagrado di S. Lorenzo” a Tremezzo, 
seguono Riti di ingresso e Celebrazione eucaristica


