
Natale 2021

Novena di Natale “Sulla via dei Magi”
“Magi, voi siete i santi più nostri,

i pellegrini del cielo, gli eletti,
l’anima eterna dell’uomo che cerca,

cui solo Iddio è luce e mistero”.
(David Maria Turoldo)

Comunità pastorale Lenno e  Isola Ossuccio

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 “Sulla via dei Magi”
ore 20.30 in chiesa a Lenno
da giovedì 16 a giovedì 23 dicembre, 
alla domenica nella S. Messa; 
conclusione nella festa dell’Epifania.

Celebrazioni di Natale
Venerdì 24 dicembre, Vigilia di Natale
17.30 Lenno S. Messa vespertina nella Vigilia, riservata a bambini 

e ragazzi con i loro genitori
21.00 Ossuccio  S. Messa nella notte
22.00 Lenno S. Messa nella notte 

Segue benedizione del Presepe e auguri in piazza

Sabato 25 dicembre, Natale
10.00 Lenno S. Messa
11.00 Ossuccio S. Messa

Domenica 26 dicembre, S. Famiglia di Nazareth 
9.00 Ossuccio S. Messa
10.30 Lenno Festa patronale di S. Stefano  

S. Messa solenne con preghiera per i sacerdoti di Lenno e 
Ossuccio, presieduta dal Vescovo Oscar

S. Messe del Tempo di Natale 
31 dicembre S. Messa con Te Deum: 16.30 a Lenno e 17.30 a Ossuccio
1° gennaio ed Epifania: 10.00 a Lenno e 11.00 a Ossuccio 

Giovedì 6 gennaio, Epifania
Preghiera in chiesa a Lenno, ore 15.00 Segue spettacolo in piazza 
“Alla scuola della Befana” a cura di Ciccio pasticcio band e coop. 
Pepita; Merenda (ASD Lenno); Magi e Befana (Associazione Turistica 
Tremezzina)

Mostra diocesana 
nel Battistero a Lenno 

dal 18 dicembre al 9 gennaio 
ore 9.00-18.00

PrESEPE PaLESTINESE
dal 18 dicembre 
ore 9.00-18.00
nelle cantine
sotto chiesa
a Lenno.
Entrata 
dalla piazza.



Piacevole sorpresa
Se ben pensiamo,  
anche il Natale è una sorpresa: 
un Dio che ti abbraccia, cammina con te, 
è sempre presente, ama e salva.
Dio ha molta fantasia:  
pensa a Gesù. Auguri!

Anche essere comunità  
può diventare una sorpresa.
è il nostro compito: Auguri!

Anche la salute o la malattia, e il lavoro 
siano una sorpresa nel fare bene 
“il cammin di nostra vita” (Dante).
Auguri, comunque!

don Giuseppe Tentori

Dove farai Natale

Il Natale è un’esperienza, intensa e profonda, ricca di valori, 
quali pace, letizia, fraternità. Soprattutto è speciale per l’in-
vito a riconoscere il mistero principale della nostra fede, l’In-

carnazione. “E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi” (Gv 1,14).
Non è semplicemente festa a cui accostarci, il Natale ci coinvolge. 
È incontro con Gesù. È meraviglia per ciò che Dio fa per noi. Ha 
una sua esteriorità innegabile, a volte splendida, a volte esagerata. 
Ha una sua bellezza che attrae e commuove. Di fronte al Natale, 
anche tu hai due possibilità. Chiamiamole “case”. Hai la doppia 
casa. Hai la casa dell’indifferenza e hai la casa della solidarietà. Non 
solo “pensieri” o “sentimenti” ma “case”, cioè spazi del nostro abi-
tare, del nostro convivere, del nostro stile di vita.
Prova a pensarti in questo Natale: dove lo vivrai? Nella casa della 
solidarietà o nella casa dell’indifferenza? 
La casa dell’indifferenza protegge bene. Ti fa evitare fatiche e impe-
gni. Non distingue tra ciò che vale e ciò che non vale. E se qualcuno 
soffre non ti obbliga a macerarti nei pensieri e nell’organizzazione 
del tuo tempo. È la casa più venduta ai nostri giorni. 
La casa della solidarietà ha il campanello che suona frequentemen-
te, eppure nessuno disturba, perché chi ha bisogno non disturba la 
casa della solidarietà, anzi accende nuovi slanci di amore.
Errore sarebbe pensare che nella casa dell’indifferenza ci siano i 
cattivi e in quella della solidarietà ci siano i buoni. A volte nella 
casa dell’indifferenza ci sono i buoni, che sono stanchi di esserlo, 
e in quella della solidarietà ci sono dei cattivi comunque capaci 
di aprire la porta. 
Auguro “Buon Natale” di solidarietà. Per chi la riceve, ma anche per 
chi la dona. La solidarietà è vera quando costruisce amicizia e, come 
dice Papa Francesco, ci rende “fratelli tutti”. 
Buon Natale in tutte le case. Gesù passa e bussa ancora.

don Italo Mazzoni

Oratorio, 
qualcosa di speciale

Porte aperte dei nostri oratori di Lenno e di Iso-
la Ossuccio: da mesi si alternano proposte 
su proposte per bambini, ragazzi, giovani.

Animazione e coordinamento dei volontari grazie 
alla presenza di dell’Educatrice professionale Elisa 
Brivio, assunta dalla Comunità pastorale attraver-
so la Cooperativa 
La Pepita.
Sostegno alle fa-
miglie e coinvol-
gimento: l’oratorio 
non è semplice 
palestra di attività, 
ma è struttural-
mente il luogo del-
la condivisione. 
Il suo scopo è 
costruire relazioni, 
far crescere nella 
fede, condividere 
la proposta edu-
cativa. 
La presenza delle 
famiglie, accanto 
a preti, catechisti, 
educatori e anima-
tori non è funzio-
nale al fare, ma è 
dimensione vitale 
dell’Oratorio.

Informazioni sul sito 
www.parrocchielennoeossuccio.it

Per essere sempre aggiornati chiedete l’inserimento 
nella mailing list contattando Elisa alla mail 
oratoriolennoeossuccio@gmail.com

5 novembre 2021, “Serata Legoland” all’Oratorio di 
Ossuccio: i bambini si cimentano sul tema “L’Oratorio 
dei nostri sogni”.

Sacramento della riconciliazione 
ragazzi medie  
mercoledì 22 dicembre 
ore 15.00-16.30  
in chiesa a Lenno

Per tutti 
con la presenza di un  
confessore straordinario

martedì 21 dicembre  
ore 9.30-11.00  
in chiesa a Lenno;  
ore 16-18.00  
in chiesa a Ossuccio;  
ore 21.15, dopo la Novena  
in chiesa a Lenno; 

venerdì 24 dicembre  
ore 10.00-12.00  
nelle chiese di Lenno  
e di Ossuccio,  
ore 14.30-16.30  
in chiesa a Lenno


