
uu

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 2
dal 9 al 16 gennaio 2022
www.parrocchielennoeossuccio.it - info@parrocchielennoeossuccio.it

Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

I motori della pace

Istruzione ed educazione sono chiamate da Papa Francesco “motori 
della pace” nel messaggio che meditiamo in questo mese di gennaio. 
Ovviamente, non possiamo accontentarci di ricordare le parole del 

messaggio, dobbiamo tentare di approfondirle e di costruire positive rica-
dute sulla comunità e nelle famiglie. 

I bilanci per istruzione ed educazio-
ne a livello mondiale sono diminuiti, 
perché considerati “spese” piutto-
sto che “investimenti”. Al contrario, 
sono aumentate in modo esorbitante 
le spese militari. Una scelta che non 
promette bene per il futuro!

Investire nell’educazione è la scelta 
più intelligente di ogni generazione, 
è accendere i motori del progresso 
dei popoli, della coscienza delle per-
sone, del dialogo a tutti i livelli.

Se ci domandiamo come sono i nostri bilanci familiari e parrocchiali in 
riferimento alla voce “educazione”, possiamo fare una bella e utile verifica.

Come comunità pastorale negli ultimi due anni, spero a motivo del Covid 
e non per stanchezza, abbiamo speso meno per corsi e scuole per for-
mare animatori pastorali. Alcuni momenti formativi ci sono arrivati in 
casa attraverso le proposte on-line, ma con tutta sincerità questo vale per 
un’emergenza, molto meno per crescere nella formazione. Vi invito a con-
dividere la consapevolezza di dover dedicare tempo e risorse maggiori a 
formarci come cristiani, come animatori e ministri nella comunità. I soldi 
per questo li abbiamo. La disponibilità come persone?



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

Lenno Ossuccio
Sabato 
8 gennaio
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Carmelo Pedroni

17.30 S. Eufemia
def. Vanini Vittorino e Anna

Domenica 
9 gennaio
Battesimo del 
Signore

10.00 S. Stefano  
vivi e defunti famiglia Malacrida

9.00 S. Eufemia
Pro populo

Lunedì 
10 gennaio

20.30 S. Eufemia
def. Giuseppe Gobbi - *

Martedì 
11 gennaio

8.30 S. Stefano
def. Ancilla Bordoli - *

Mercoledì 
12 gennaio

8.30 S. Eufemia
* - def. Egle Maria Bianchi

Giovedì 
13 gennaio

7.00 S. Stefano  
Pro populo - *

Venerdì 
14 gennaio

8.30 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica - *

Sabato 
15 gennaio
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Casimiro e Ruggero
def. Vittorio Cerliani

17.30 S. Eufemia
deff. Gottardo e Maria

Domenica 
16 gennaio
II Tempo Ord.

10.00 S. Stefano  
deff. Giovanni e Fulvia

9.00 S. Eufemia
Pro populo

* Intenzione libera

Sabato 15 gennaio ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario della B.V. 
del Soccorso

Aperti ancora per le visite il Presepe palestinese (entrata dalla piazza) e la mostra 
diocesana “SuI LOrO PASSI - Circondati da una moltitudine di testimoni” 
allestita nel Battistero

Abbiamo fatto la scelta di rinnovare le attività dell’oratorio, preparando 
prima le strutture e poi assumendo un’Educatrice professione per coordi-
nare proposte e volontariato. Siamo partiti bene. Il Papa con le sue parole 
ci incoraggia. I risultati educativi li vedremo fra anni. Per ora godiamoci la 
felicità di seminare con buona volontà. Teniamo accesi i motori della pace. 
O, almeno, spingiamo il carro nella stessa direzione!

don Italo con don Giuseppe


