
Fidanzati con l’audacia di amarsi di più

Il fidanzamento come tempo sociale e percorso di coppia non esiste quasi 
più. Ci si mette insieme velocemente, senza troppe attese o verifiche, con 
una rapidità che non raramente esonera dalla fatica di rivelarsi a vicenda. 

Invece sarebbe decisivo per la coppia conoscersi condividendo opinioni e 
scelte su come usare il denaro, su che cosa si pensi del lavoro, della politica, 
della malattia, del vivere la propria sessualità, del darsi da fare per le perso-
ne bisognose. E realtà prima fra tutte: come vivere la 
fede in coppia? Un dialogo religioso, questo, non fatto 
di opinioni, ma di momenti di fede condivisi, di cui 
preghiera, S. Messa domenicale e carità ai poveri sono 
i capisaldi. Se non ci sono, non c’è fede di coppia.

Non basta essere brillanti in una serata al bar, avere 
qualche risultato sportivo o dedicarsi al benessere per-
sonale: se vuoi sapere chi ami devi fare con lui (con 
lei) delle azioni impegnative; se vuoi farti conoscere 
da chi ami devi necessariamente esporti nella tua ge-
nerosità. 

Il nuovo percorso fidanzati apre il suo sipario alla fine di novembre. Non è 
un corso fatto di lezioni, ma la proposta di alcune esperienze e di alcuni dialo-
ghi di coppia importanti per prepararsi al Sacramento nuziale.
Quest’anno ci accompagna e ci incanta con la sua bellezza di fidanzata una 
straordinaria persona, beatificata lo scorso 24 ottobre. È Sandra Sabattini di 
Rimini, morta travolta da un’auto a soli 22 anni; una ragazza che ha saputo 
mettere insieme l’amore limpido e totale per Dio con l’amore del suo fidanza-
to e l’amore per i poveri. Tre amori da tenere uniti: uno fa crescere l’altro. Ti 
prende il cuore la lettura del suo diario, fatto di frammenti di vita e di scelte 
straordinarie. Una persona bella, tutta da imitare. Forza, fidanzati.
 don Italo con don Giuseppe

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 45
dal 7 al 14 novembre 2021
www.parrocchielennoeossuccio.it - info@parrocchielennoeossuccio.it

Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

XXXII DOMENIcA
TEMpO OrDINArIO

Beati i poveri in spirito,
perché di essi 

è il regno dei cieli.



Lenno Ossuccio

Sabato
6 novembre
prefestiva

16.30 S. Stefano
Legato deff. famiglia Cavadini
deff. Ercole e Battista

17.30 S. Eufemia
Battesimo di Valentino Castagna 
def. Gavino Satta
def. don Romeo Leali 

Domenica 
7 novembre
XXXII Tempo Ord.

10.00 S. Stefano 
deff. Carlotta, Gregorio, Cortese
deff. Bordoli Battista, Giovanni,
Guglielma

9.00 S. Eufemia 
Pro populo
def. José Luis Ampuero Checa

Lunedì 
8 novembre

20.30 S. Eufemia
Adorazione eucaristica

Martedì 
9 novembre

8.30 S. Stefano
deff. Piera e Giglio - *

Mercoledì 
10 novembre Sospesa la S. Messa delle 8.30 a S. Eufemia

Giovedì 
11 novembre

7.00 S. Stefano
Liturgia della Parola

Venerdì 
12 novembre

8.30 cappella Suore Adoratrici
Liturgia della Parola

Sabato
13 novembre
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Rosa, Natale, Giuseppe 
Vanini
Intenzioni particolari

17.30 S. Eufemia
deff. fam. Bordoli e Vaccani 
deff. Natale, Pinetta, Beppe e 
Rosy

Domenica 
14 novembre
XXXIII Tempo Ord.
Giornata Mondiale 
dei Poveri

10.00 S. Stefano 
deff. Bruno e Teresa Ortelli
def. Angelo Rossi

11.00 S. Stefano 
S. Messa con le famiglie dei 
bambini e dei ragazzi

9.00 S. Eufemia 
def. don Mario Rampoldi
deff. famiglia Castelli
Giovanni, Giuseppe, Pasqualina, 
Antonia e Francesco

* 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

Sabato 13 novembre  celebrazione degli anniversari di matrimonio 
nella S. Messa delle 16.30 nella chiesa parrocchiale di S. Stefano a Lenno

Domenica 14 novembre GIOrNATA MONDIALE DEI pOVErI
•	S. Messa con le famiglie dei bambini e dei ragazzi alle ore 11.00  

nella chiesa parrocchiale di S. Stefano a Lenno, con la consegna del Vangelo 
ai bambini di Prima Evangelizzazione

•	raccolta viveri da consegnare in sacchetti o scatole chiuse presso la Cappella 
di S. Lucia a Lenno o in chiesa a Isola Ossuccio, nella zona confessionali


