
Caro Battistero

Il tempo ti aveva in parte invecchiato, aveva infranto un certo numero di 
rivestimenti del tetto, sporcato i muri e sgretolato le pareti interne, ma mai 
era riuscito a cancellare ciò che tu rappresenti: il richiamo alla fede.

Se le tue pietre potessero parlare, ci racconterebbero la storia di un millen-
nio di questa piazza, le parole di odio e di amore che hai ascoltato, le alle-
anze e gli impegni siglati su questa riva del lago, il risuonare dei canti per la 
festa, la gioia e il dolore di intere generazioni, caduti nelle guerre comprese.

Di molti eventi di questo territorio puoi dire: io c’ero! 
Lo diresti scevro da ogni forma di orgoglio, sempli-
cemente per ricordarci: siate umili, nei pochi anni di 
vita che vi sono concessi, fossero anche un secolo in-
tero. Siate sempre umili.

Solo tu sai quanti hanno ricevuto la Grazia di diven-
tare figli di Dio attraverso il tuo sacro fonte. Ben pri-
ma del nascere delle parrocchie eri il cuore di una 
Pieve, che generava fede su un vasto territorio.

Oggi torni a spalancare il tuo portone per accoglierci 
nella tua struttura ottagonale, simbolo del tempo che 
passa e di ciò che solo Dio può dare: la vita eterna.

Ci fai entrare come singoli e come famiglie, invitandoci a diventare Chiesa, 
comunità di discepoli di Cristo, l’unico Redentore dell’uomo.

Con la tua acqua, benedetta nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, ci Battezzi donandoci l’amore, la fede e la speranza.

Molti diranno che torni finalmente allo splendore che ti si addice. Alcuni 
raccoglieranno ricordi dalla propria anima. Tutti siamo raggiunti dal tuo 
messaggio senza tramonto: Dio vi ama. uu
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

XXXIII DOMENICA
TEMpO OrDINArIO

Vegliate in ogni momento 
pregando, perché abbiate 

la forza di comparire 
davanti al Figlio dell’uomo.



Sabato 27 novembre inizia il nuovo percorso di 
prEpArAZIONE AL MATrIMONIO CrISTIANO
Ritrovo nella Chiesa parrocchiale S. Stefano di Lenno per  partecipare 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).  

•	Otto 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
•	Orario degli incontri: 16.30 - 20.00
•	Iscrizioni fidanzati: affrettarsi contattando il proprio parroco

Giovedì 18 novembre Assemblea dei Confratelli ore 19.00 all’Oratorio  
S. Francesco di Lenno

Venerdì 19 novembre Consiglio pastorale ore 20.45 all’Oratorio  
S. Francesco di Lenno

Sabato 20 novembre:
•	pellegrinaggio vocazionale al Santuario ore 7.00 

•	Celebrazione degli anniversari di matrimonio 
nella S. Messa delle 17.30 nella chiesa parrocchiale di S. Eufemia a Isola

•	proiezione film sul tema della povertà per ragazzi medie e adolescenti  
ore 20.45 all’Oratorio S. Francesco di Lenno

Domenica 28 novembre preparazione corona dell’Avvento e merenda 
insieme per bambini e ragazzi medie ore 14.30-17.00 all’Oratorio  
di Isola Ossuccio  

L’uomo di fede si metterà in ginocchio, il dubbioso scaverà nelle domande del 
suo cuore, il non credente guarderà con meraviglia la fede di chi porta i propri 
figli al tuo fonte perché siano battezzati.

Perfino il bestemmiatore, ormai non più raro nelle ore notturne, illuso di cre-
scere in forza e prepotenza maledicendo il suo Creatore, ogni volta che dirà 
“Dio”, da Dio sarà cercato e amato.

Caro Battistero, continua a seminare fede nella storia di questo popolo!

 don Italo con don Giuseppe





Lenno Ossuccio

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

Lunedì 
15 novembre

20.30 S. Eufemia
def. Vittorio - def. don Giuseppe Puricelli

Martedì 
16 novembre

8.30 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica - *

Mercoledì 
17 novembre

8.30 S. Eufemia
* - def. don Antonio Romanò

Giovedì 
18 novembre

7.00 S. Stefano
deff. Fabio e Giuseppe Bordoli - def. don Osvaldo Santi

Venerdì 
19 novembre

8.30 S. Stefano
def. Wanda - *

Sabato
20 novembre
prefestiva

15.00 S. Stefano
Battesimo di Michele Bariani
16.30 S. Stefano
deff. Elisabetta Botta e Valentina 
Lingeri - deff. Ercole, Natalina, 
Severino e Betta

17.30 S. Eufemia
deff. fam. D’Angelo
def. Giacomo Soldati
deff. Samuele Vanini e 
Pasqualina Moiana

Domenica 
21 novembre
N.S. Gesù Cristo
Re dell’Universo

10.00 S. Stefano  
S. Messa solenne: Festa 
Madonna della provvidenza
deff. Bambina, Pierangela, Anna, 
Franco, Piero

9.00 S. Eufemia
Pro populo
Legato deff. Felicita Selvini e 
Ernani Polastri
Gemellaggio Yanama

* 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


