
Guardando un po’ indietro, per camminare in avanti

Abbiamo camminato un anno con Gesù, accogliendolo nella nostra vita. 
Questo è il senso dell’anno liturgico che abbiamo vissuto e che volge al ter-
mine. Una verifica personale è importante. Non meno una comunitaria. 

Proviamo ad accennarla. È cresciuta la carità, intesa come attenzione alle proposte 
di aiuto che abbiamo condiviso per il Consultorio, le mis-
sioni, le raccolte viveri, l’aiuto alle famiglie in difficoltà.
È cresciuta l’esigenza di stare insieme, soprattutto tra le 
famiglie con bambini. Così è nata e sta prendendo piede 
una bella attività di Oratorio che prevede appuntamenti 
settimanali per bambini e ragazzi, con il coordinamento 
di Elisa. In contemporanea è sbocciata una primavera di 
animatori concreti ed entusiasti che sono la vera novità di 
questo anno. C’è solo da dirci a vicenda: coraggio, cammi-
niamo su questa strada.

Siamo rimasti un po’ fermi sui momenti di ascolto della 
Parola di Dio, forse anche per mancanza di proposte. Pen-
so in particolare a serate di catechesi, al Vangelo nelle case e a momenti di Lettura 
comunitaria del Vangelo, limitati al commento quotidiano delle Letture alla Messa.
Punto di preoccupante fragilità è la diminuita partecipazione alla S. Messa dome-
nicale. L’assenza delle generazioni dai 50 anni in giù si ripercuote pesantemente 
sugli adolescenti e sui giovani, i quali imitano volentieri i papà e le mamme, quan-
do… fa comodo.
Parola di Dio ed Eucaristia non sono sostituibili con altro nella vita cristiana, per-
ché sono Gesù che ci parla e che si dona a noi.
Poi la gioia dei battesimi, la fede nei funerali, l’animazione liturgica, ecc.
Continuiamo nei gruppi e in famiglia la verifica della nostra vita cristiana, con stile 
sinodale, cioè dando parola a tutti. Ci aiuterà a trovare nuove strade per diventare 
una comunità viva, generosa, aperta e gioiosa.
 don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

N.S. GESù CrISTO
rE DELL’uNIvErSO

Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore!

Benedetto il Regno che viene, 
del nostro padre Davide!



Lenno Ossuccio

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

Lunedì 
22 novembre

20.30 S. Eufemia
deff. Ave e Elio Longoni - def. don Marino Canclini

Martedì 
23 novembre

8.30 S. Stefano
deff. Clementina e Emilio - deff. Dino e Carla

Mercoledì 
24 novembre

8.30 S. Eufemia
def. Lucia Giovio - def. don Francesco Aglio

Giovedì 
25 novembre

7.00 S. Stefano
Intenzione personale - *

venerdì 
26 novembre

8.30 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica - *

Sabato
27 novembre
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Pietro e Rina Canzani

17.30 S. Eufemia
deff. fam. Ortelli e Mondelli

Domenica 
28 novembre
I Dom. di Avvento

10.00 S. Stefano  
vivi e defunti fam. Vanini
11.15 Battistero  
Battesimo di Ludovica Di Cristo

9.00 S. Eufemia
Pro populo
def. Cinzia Bassetti

* 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 21 novembre FESTA DELLA MADONNA DELLA PrOvvIDENZA
•	Ore 10.00 S. Messa solenne nella Chiesa di S. Stefano
•	Ore 11.00 riapertura del Battistero di S. Giovanni Battista
•	Ore 14.30 vespri nella Chiesa di S. Stefano

Sabato 27 novembre inizia il nuovo percorso di  
PrEPArAZIONE AL MATrIMONIO CrISTIANO: S. Messa ore 16.30 in 
chiesa a Lenno; l’incontro prosegue presso la Casa Suore Adoratrici

Domenica 28 novembre PrIMA DOMENICA DI AvvENTO 
•	Preparazione corona dell’Avvento e merenda insieme per bambini e 

ragazzi (medie) ore 14.30-16.30 all’Oratorio di Isola Ossuccio 
•	Consiglio pastorale ore 17.00 all’Oratorio S. Francesco di Lenno


