
Tornerà nei nostri cuori e sulle nostre labbra 

Sulla carta d’identità non c’è scritto se siamo cristiani, cioè discepoli di 
Cristo. L’unica somiglianza che ci è richiesta dai documenti è quella alla 
nostra fotografia. Quasi ridicolo: esisto se assomiglio a me stesso in una 

foto di qualche anno prima. Della somiglianza a Gesù son pochi cristiani ad 
interessarsi. Come penso? Come vivo? Come amo? Come educo i figli alla vita 
del Vangelo? Amo il Signore? Anche nei nostri paesi 
cattolici l’amico più dimenticato è Gesù! L’amico di cui 
non si parla quasi mai in casa è Gesù!

Siamo diventati territorio di missione. Se penso alla 
“non partecipazione” alla S. Messa domenicale di tante 
famiglie che pure iscrivono i propri figli alla catechesi… 
ci sarebbe da indire una nuova missione popolare. Qua-
si da ricominciare da capo, da noi adulti. Eppure siamo 
battezzati, cresimati, comunicati. Molti anche sposati.
Gesù, guardaci e perdonaci!
Siamo come i lebbrosi guariti che non tornano a rin-
graziare.
Siamo come i farisei, col cuore oscurato dalla vita costruita su sé stessi, o mon-
dana, o semplicemente distratta.
Siamo come il giovane ricco, troppo attaccato a ciò che possiede da non aprire 
il cuore al fascino del Vangelo.
Siamo come Pietro, nell’ora in cui rinnega il suo Maestro.

Giornata missionaria mondiale, quest’anno guarda le nostre comunità! 
Raccoglieremo un’offerta in denaro, e forse qualche preghiera, ma raccoglie-
remo amore per Gesù? 
Giornata missionaria mondiale, siamo divenuti un pezzo del mondo da torna-
re ad evangelizzare. E lo faremo! Con determinazione e pazienza, finché torne-
rà nei nostri cuori e sulle nostre labbra il nome Gesù!
 don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

XXX DOMENIcA
TEMpO OrDINArIO

Il salvatore nostro 
Cristo Gesù ha vinto la morte 
e ha fatto risplendere la vita 

per mezzo del Vangelo.



Sabato 30 e domenica 31 ottobre S. Messe festive orari invernali

Lunedì 1 novembre 
S. Messe ore 10.00 a Lenno e ore 11.00 a Isola Ossuccio (sospesa la S. Messa 
delle 9.00)
preghiera al cimitero e Benedizione delle tombe (norme di distanziamento), 
ore 14.30 a Lenno e ore 15.30 a Isola Ossuccio (sono sospese le processioni 
dalla chiesa al cimitero)

Martedì 2 novembre
S. Messe al cimitero ore 9.30 a Lenno e 10.30 a Isola Ossuccio (in caso di mal-
tempo le S. Messe saranno celebrate nelle chiese parrocchiali)

Domenica 31 ottobre Battesimo di Giulia Malacrida ore 14.30 a Lenno

Sabato 6 novembre Battesimo di Valentino castagna durante la S. Messa 
delle ore 17.30 a Isola Ossuccio

Sabato 20 novembre Battesimo di Michele Bariani ore 15.00 a Lenno

Domenica 28 novembre Battesimo di Ludovica Di cristo ore 11.15 a Lenno

Gennaio 2022 Battesimo di Anita Torri a Isola Ossuccio

Sabato 13 novembre durante la S. Messa delle 16.30 a Lenno
Sabato 20 novembre durante la S. Messa delle 17.30 a Isola Ossuccio

Invito alle coppie che festeggiano 1, 10, 25, 30, 40, 50, 55, 60 e 65 anni... 
Si può scegliere liberamente una delle due date, indipendentemente dalla 
residenza.  
Confermare la propria adesione telefonando a Nadia (cell. 349 430 7749).  
Se una coppia non ricevesse l’invito scritto a motivo di qualche disguido, è 
pregata di farlo presente telefonando allo stesso numero.

Domenica 21 novembre, Solennità di Cristo Re dell’Universo,
ore 10.00 S. Messa solenne in chiesa a Lenno (è sospesa la processione sul 
lungolago di Lenno)
ore 14.30 riapertura del Battistero dopo i lavori di restuaro, con benedizione 
del fonte battesimale

TUTTI I SANTI E cOMMEMOrAZIONE DEI DEFUNTI

BATTESIMI

FESTA pEr GLI ANNIVErSArI DI MATrIMONIO

FESTA DELLA B.V. DELLA prOVVIDENZA



Ritrovo in giorno di sabato nella chiesa parrocchiale S. Stefano di Lenno per  par-
tecipare insieme alla S. Messa prefestiva delle ore 16.30. L’incontro continua presso 
la casa Suore Adoratrici in Lenno, via Statale 86 (accesso auto lungo la strada che 
porta all’imbarcadero).  
Orario degli incontri: 16.30 - 20.00
Iscrizioni fidanzati: entro domenica 14 novembre 2021 presso il proprio parroco
primo incontro: sabato 27 novembre ore 16.30, inizio dell’Avvento
Informazioni: presso il proprio parroco
coordinatori del corso: Monica e Beppe cell. 338 538 83 11

PreParazione al 
matrimonio cristiano

Li mandò a due a due (Mc 6,7)

La comunità cristiana accompagna  
il cammino di fede dei fidanzati

 Incontri mensili da novembre 2021 a settembre 2022. 

 Ogni incontro prevede proposte di riflessione, dialogo in coppia e in gruppo, 
preghiera in un clima di serenità e amicizia, qualche momento conviviale. 

 La partecipazione alla S. Messa domenicale è parte fondamentale del percorso.

Rimangono fisse le date dei primi due incontri di novembre e gennaio. Le altre date 
potrebbero variare per favorire la partecipazione di chi è assolutamente impossibilita-
to da condizioni di lavoro.

primo incontro  27 novembre 2021
Secondo incontro  8 gennaio 2022
Terzo incontro  5 febbraio 2022
Quarto incontro   5 marzo 2022

Quinto incontro   2 aprile 2022
Sesto incontro   7 maggio 2022
Settimo incontro  11 giugno 2022
Ottavo incontro   10 settembre 2022 
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Lenno Ossuccio

ENTrA IN VIGOrE L’OrArIO INVErNALE DELLE S. MESSE
Sabato
23 ottobre
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Bordoli Piero, Adalgisa, 
Giovanni

17.30 S. Eufemia 
deff. Anna Bellosi e Gianni 
deff. famiglia D’Angelo

Domenica 
24 ottobre
XXX Tempo Ord.
Giornata Missionaria 
Mondiale

10.00 S. Stefano 
def. Maria Pini

9.00 S. Eufemia 
deff. Angelo, Egle e Maria
def. Benito Mascaro
11.00 S. Eufemia
S. Messa per le famiglie

Lunedì 
25 ottobre

18.30 S. Stefano
S. Messa Lions Club

20.30 S. Eufemia
deff. Lidia Cadenazzi e Candido 
Rainoldi - deff. Carmen e Gina

Martedì 
26 ottobre

8.30 S. Stefano
* - *

Mercoledì 
27 ottobre

8.30 S. Eufemia
def. Anna - *

Giovedì 
28 ottobre

7.00 S. Stefano
* - *

Venerdì 
29 ottobre

8.30 S. Stefano
deff. Corrado, Carluccio e Ines - *

Sabato
30 ottobre
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Silvio Roveda
deff. Gisella Galli e Raffaele 
Bordoli 

17.30 S. Eufemia 
deff. Ercole, Severino e Natalina 

Domenica 
31 ottobre
XXXI Tempo Ord.

10.00 S. Stefano 
def. Giorgio Canzani
14.30 S. Stefano 
Battesimo di Giulia Malacrida

9.00 S. Eufemia 
Pro populo
deff. Maria e Gottardo

* Intenzione libera

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

Domenica 24 ottobre GIOrNATA MISSIONArIA MONDIALE
ore 11.00 S. Messa per famiglie a Isola Ossuccio
ore 14.30 pomeriggio di animazione in Oratorio a Ossuccio con vendita 
castagne e vin brulé pro Missioni
A tutte le S. Messe a Lenno e Isola Ossuccio raccolta offerte pro Missioni
A Ossuccio, dopo le S. Messe e nel pomeriggio Vendita pro Missioni di mele 
e succo di mela della Valtellina 

Giovedì 28 ottobre percorso fidanzati 2020-21 ultimo incontro

Sabato 30 ottobre Benedizione per i Marinai ore 15.45 al Monumento ai Caduti 
di Ossuccio 


