
Risalire la china dell’indifferenza missionaria 

Nella Chiesa italiana il mese di ottobre da decenni assume le caratte-
ristiche di “mese missionario”. Sappiamo che non è il mese inteso 
come periodo in cui è diviso l’anno ad essere in sè missionario, ma 

siamo noi chiamati a tornare all’impegno sul fronte delle missioni. C’è la 
china dell’indifferenza missionaria da risalire: quanti 
missionari nel mondo attendono l’aiuto delle co-
munità da cui sono partiti.

Immersi nei problemi di popolazioni a volte allo stre-
mo, in dialogo non sempre facile con l’Islam, impe-
gnati nell’inculturare la fede dentro stili di vita diversi 
dai paesi in cui sono cresciuti, oggi alle prese con la 
pandemia mondiale che vede i poveri in maggior dif-
ficoltà, i missionari hanno diritto alla nostra atten-
zione! Sempre loro, i missionari, fedeli alla chiama-
ta del Signore, figli di comunità cristiane che hanno 
donato a loro la fede, cresciuti nel desiderio del bene 
e nel sacrifico, non devono essere lasciati soli. Per loro siamo chiamati a 
pregare. Per le loro opere a contribuire. Per la loro serenità a farci vicini.

Purtroppo viviamo la sindrome della formica, pericolosa per quanto de-
cantata dalle favole antiche: consiste nel dedicare tutto il tempo a riempire il 
proprio formicaio. Va superata. La vita umana non è un formicaio, ma una 
famiglia aperta. Nelle case tiriamo su le antenne dell’attenzione ai poveri, ac-
cendiamo il forno del desiderio di vivere a annunciare il Vangelo, saliamo le 
scale dei veri valori, sediamoci alla mensa del dialogo e della condivisione, 
apriamo le finestre al sole di giustizia che ogni giorno sorge, lasciamo uscire 
i figli dalla porta della generosità, della gratuità nel servire e della missione. 
Se non nascono vocazioni alla missione significa che le nostre comunità 
non sono autentiche. Senza scuse.
 don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

XXVII DOMENIcA
TEMpO ORDINARIO

Se ci amiamo gli uni gli altri, 
Dio rimane in noi e l’amore 

di lui è perfetto in noi.



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
2 ottobre
prefestiva

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

Lunedì 
4 ottobre

20.30 S. Eufemia - S. Francesco d’Assisi
deff. Cesarina, Piero e Sergio - def. Gianfernando Casartelli

Martedì 
5 ottobre

8.30 S. Stefano
deff. Bruno e Teresa Ortelli - def. Santino Pini

Mercoledì 
6 ottobre

8.30 S. Eufemia
Legato def. Salice Corinna e fam.  - deff. fam. Corbetta e Tentori

Giovedì 
7 ottobre

7.00 S. Stefano
deff. Luciana e Giancarlo - Legato def. Salice Corinna e fam.

Venerdì 
8 ottobre

8.30 S. Stefano - S. Felice, fondatore della Chiesa di Como
deff. Romolo e Veronica - *

Sabato
9 ottobre
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Ermanno Cadenazzi

17.00 S. Eufemia 
 deff. Eugenio e Elsa

Domenica 
10 ottobre
XXVIII Tempo Ord.

9.45 S. Stefano 
deff. Miria, Angelo, Angela, Attilio
11.00 S. Stefano
S. Cresima e Prima Comunione

8.30 S. Eufemia 
Pro populo

* Intenzione libera

Domenica 10 ottobre ore 11.00, nella Chiesa di S. Stefano a Lenno 

S. cRESIMA E pRIMA cOMUNIONE EUcARISTIcA
La celebrazione della S. Messa delle ore 11.00 è riservata esclusivamente 
ai ragazzi che riceveranno i sacramenti e alle loro famiglie, oltre al limitato 
numero di parenti e amici espressamente invitati. 

canestri e Buste per S. crescenzio e S. Eufemia
•	Lenno: Canestri € 2.845,00; Buste (58) € 2.700,00

•	Isola Ossuccio: Canestri € 2.350,00; Buste (21) € 770,00

Un grazie riconoscente per il sostegno economico alla vita delle Comunità.


