
La metafora della Regia

Strada Regina interrotta e difficoltà per numerose famiglie caratterizza-
no il Natale delle nostre comunità. Uomini e donne che lavorano verso 
Como e oltre affrontano la difficoltà di lunghi viaggi quotidiani o di prov-

visori alloggi da lunedì a venerdì presso amici, parenti o in affitto. Non meno 
faticoso è l’andirivieni degli studenti, già provati nei 
mesi precedenti da viaggi su pullman stracolmi, nono-
stante le norme anticovid, o lasciati per strada da mezzi 
pubblici che non si fermano. A tutti esprimo solidarietà.

Il Natale 2021 ci fa sperimentare, ancor più del solito, 
l’importanza delle strade. Saremmo diversi, molto di-
versi se non avessimo vie di collegamento. Il cammino 
dell’uomo, in verità, è fatto di passi ma anche di stra-
de, senza le quali i passi sarebbero più difficili o addirit-
tura impossibili. L’impero romano fu magistrale in que-
sto, anche costruendo la strada “Regia”, come venivano 
chiamate dai romani le vie imperiali.
Analoga è la vita della comunità cristiana che alle origini era chiamata sempli-
cemente “via” e che in Avvento medita le parole del profeta: “Preparate la via 
del Signore!” (Isaia). Traduco: non basta camminare! Costruisci anche la via. 
è decisivo per la fede. Non accontentarti dei piccoli passi con i quali usufruisci 
dei servizi delle Parrocchie, ma lavora per far crescere la comunità cristiana. 
Come? Lo sai: prega, partecipa alla liturgia, collabora per la carità e l’educazio-
ne delle nuove generazioni, porta con amore la tua croce.

Già si vedono i segni del grave sottrarsi alla costruzione della comunità, come 
se tutto sia dovuto o possa esistere senza il nostro personale contributo. 
In questo Natale 2021 quanto stai amando la tua comunità? Come sei presen-
te? Che cosa stai facendo di buono e di concreto per renderla un segno dell’a-
more di Dio in mezzo a noi?

don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

IV DOMENICA
DI AVVENTO

Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo 

la tua parola.



Lenno Ossuccio

Sabato
18 dicembre
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Ercole, Natalina, Severino, 
Betta
deff. Rosi, Micaela, Angelina
deff. famiglie Ballabio e Redaelli

17.30 S. Eufemia
deff. Natale e Pinetta

Domenica 
19 dicembre
IV Dom. di Avvento

10.00 S. Stefano  
deff. Monica e Ornella
deff. Natale e Pinetta Malacrida
11.00 S. Stefano
S. Messa per bambini, ragazzi e 
famiglie

9.00 S. Eufemia
Legato deff. Salice Corinna e fam.
deff. Ercole, Severino e Natalina
deff. Agnese, Mario e Piercarla
Gemellaggio Yanama

Lunedì 
20 dicembre

20.30 S. Eufemia
deff. Regina Cadenazzi e Battista Francesco Ciapessoni - *

Martedì 
21 dicembre

8.30 S. Stefano
deff. Rino e Giuseppe Piazzoli - *

Mercoledì
22 dicembre

8.30 S. Eufemia
* - Pro offerenti

Giovedì 
23 dicembre

7.00 S. Stefano
* - *

Venerdì 
24 dicembre
Vigilia di Natale

17.30 S. Stefano
S. Messa nella Vigilia riservata a 
bambini, ragazzi e loro genitori
22.00 S. Stefano
S. Messa nella Notte

21.00 S. Eufemia
S. Messa nella Notte

Sabato
25 dicembre
Natale del Signore

10.00 S. Stefano
def. don Emilio Sani
def. Ercole Ramponi

11.00 S. Eufemia
Pro populo
Intenzione personale

Domenica 
26 dicembre
S. Famiglia di 
Nazareth

10.30 S. Stefano  
Festa patronale di S. Stefano
S. Messa solenne presieduta 
dal Vescovo Oscar

9.00 S. Eufemia
Pro populo

* 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

NOVENA DI NATALE
Da giovedì 16 a giovedì 23 dicembre “Sulla via dei Magi”, canti e preghiere 
per le famiglie, ore 20.30 nella chiesa di S. Stefano a Lenno

Sabato 18 dicembre apertura della Mostra diocesana “Sui loro passi” nel 
Battistero e del Presepe palestinese nelle cantine sotto chiesa a Lenno, tutti i 
giorni dalle 9.00 alle 18.00

Venerdì 24 dicembre VIGILIA DI NATALE dopo la S. Messa nella Notte  
delle ore 22.00 a Lenno Benedizione del Presepe e auguri in piazza


