
Fossimo cresciuti tutti nell’ACR! 

Festa non solo delle 16 famiglie i cui figli questa domenica ricevono i 
Sacramenti della Confermazione e della Prima Comunione eucaristica. 
Festa di tutta la comunità che riceve nei suoi figli la visita di Cristo che 

dona il suo Santo Spirito e il suo corpo e il suo sangue.

Dio si scomoda per stare con noi. L’espressione - mi 
rendo conto - non è delle migliori! Più “scomodo” che 
finire in croce, insultato e ferito fino alla morte, credo 
non ci sia nulla. Comunque viene nella nostra comu-
nità, realmente e veramente. La celebrazione dei Sacra-
menti, che inizia col segno di croce, ci chiede di accor-
gerci della presenza del Padre che ama, del Figlio Gesù 
che si dona, dello Spirito Santo che dà la vita.

Riusciranno i nostri ragazzi, tra poco Cresimati e Co-
municati, a rendersi conto di tutto ciò? Questa doman-
da, in realtà, è la sfida di questo nuovo tratto di strada che saranno chiamati 
a vivere. Sfida anche per le famiglie. Per maturare nel dono ricevuto i ragazzi 
hanno bisogno di vivere nella comunità cristiana. Non basta vederla da lontano.

Ai ragazzi facciamo la proposta dell’ACR (Azione Cattolica Ragazzi). Fossimo 
cresciuti tutti nell’ACR! Avremmo imparato che Gesù è un amico che cammi-
na accanto a noi tutti i giorni della vita; che l’adolescenza è un tempo meravi-
glioso nel quale maturare, crescere negli affetti, nell’amicizia e nella generosità; 
che la verità ci rende liberi e onesti; che ognuno deve fare la sua parte e non 
ci sono scuse alla pigrizia; che per essere protagonisti non è sufficiente un ca-
rattere estroverso, ma occorrono allenamento, umiltà e collaborazioni; che la 
Chiesa è una famiglia da amare e da costruire; che non bisogna vergognarsi di 
essere cristiani; che tutti abbiamo una vocazione da scoprire e realizzare.
Il dono più bello che possiamo fare ai Ragazzi è l’ACR!
 don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

XXVIII DOMENICA
TEMpO ORDINARIO

Beati i poveri in spirito,
perché di essi 

è il regno dei cieli.



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
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

Lunedì 
11 ottobre

20.30 S. Eufemia
* - *

Martedì 
12 ottobre

8.30 S. Stefano
Intenzione particolare - *

Mercoledì 
13 ottobre

8.30 S. Eufemia
* - *

Giovedì 
14 ottobre

7.00 S. Stefano
deff. Olimpio, Marianna, Aldo e Rosi - *

Venerdì 
15 ottobre

8.30 S. Stefano
def. Attilio Zanotta - *

Sabato
16 ottobre
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Renata Galli

17.00 S. Eufemia 
deff. Giordano Castelli,
Angela e Lodovico 

Domenica 
17 ottobre
XXIX Tempo Ord.

9.45 S. Stefano 
deff. Alice, Giuseppe, Ermes

8.30 S. Eufemia 
def. Giovanna Giani
def. Aurelio Bianchi
Gemellaggio Yanama

* Intenzione libera

N.B. Da sabato 23 ottobre inizieranno gli orari liturgici invernali.  
S. Messe prefestive: a Lenno ore 16.30; a Isola Ossuccio ore 17.30.

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. 

Venerdì 15 ottobre ore 20.30 Incontro con i genitori della catechesi nella 
Chiesa di S. Stefano a Lenno

Sabato 16 ottobre ore 7.00 pellegrinaggio vocazionale al Santuario


