
Pace è promuovere e assicurare il lavoro

Il lavoro, come nostro contributo per un mondo più vivibile e più bello, 
è un fattore indispensabile per l’equilibrio di ogni persona, in quan-
to espressione di sé e delle proprie qualità. Sarebbe un errore sognare 

una vita senza lavoro. Se vogliamo inseguire ambizioni positive, piuttosto 
desideriamo rapportare il lavo-
ro all’età, allo stato di salute, a 
condizioni che ne custodiscano 
la qualità e la sicurezza. A mo-
tivo delle sue caratteristiche di 
impegno, di sacrificio, di fatica 
e di collaborazione con gli altri, 
ogni lavoro ha una dimensione 
comunitaria: si lavora sempre 
per qualcuno e con qualcuno.

Al papà e alla mamma che tornano dal lavoro quotidiano fa bene sen-
tirsi chiedere com’è andata la giornata. Se la risposta sa evidenziare la 
positività del lavoro, la buona volontà nel farlo e la responsabilità nell’af-
frontare le difficoltà, il ritorno dal lavoro diventa una bella occasione per 
educare i figli.

Papa Francesco, nel Messaggio per la Pace, che stiamo approfondendo, 
ricorda che il lavoro è la base su cui costruire la giustizia e la solidarietà 
in ogni comunità. “Il lavoro è parte del senso della vita su questa terra, via 
di maturazione, di sviluppo umano e di realizzazione personale”.

Nella nostra comunità è bene aprire un dialogo sul lavoro, che miri a va-
lorizzare e incoraggiare gli imprenditori che realizzano nuove possibilità 
di lavoro, che stimoli i giovani ad essere intraprendenti, che diffonda una 
cultura della solidarietà e della giustizia. uu
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio



Lenno Ossuccio
Sabato 
22 gennaio
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. fam. Pinchetti

17.30 S. Eufemia
Pro populo

Domenica 
23 gennaio
III Tempo Ord.

10.00 S. Stefano  
def. Rosa

9.00 S. Eufemia
deff. Cantoni Giulia e Franco

Lunedì 
24 gennaio

20.45 S. Eufemia: Veglia di PrEghIErA EcuMENIcA 
aperta al Vicariato - sospesa la S. Messa

Martedì 
25 gennaio

8.30 S. Stefano Festa della Conversione di S. Paolo
deff. fam. Amadeo - *

Mercoledì 
26 gennaio

8.30 S. Eufemia
def. Fabio Bordoli - deff. Emilio, Ida e Umberto

giovedì 
27 gennaio

7.00 S. Stefano  
def. Carla Botta - *

Venerdì 
28 gennaio

8.30 S. Stefano
* - *

Sabato 
29 gennaio
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Silvio e Maria

17.30 S. Eufemia
def. Bruna Ramponi
deff. Luigia Cantoni e fratelli

Domenica 
30 gennaio
IV Tempo Ord.

10.00 S. Stefano  
Pro populo

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

A nessuno sfugge che in questo “paradiso” in cui viviamo, meta di turismo 
internazionale, ci sono famiglie che faticano a pagare l’affitto a causa 
di lavori precari, di assunzioni non rispettose dei diritti dei lavoratori, di 
sfruttamento dei poveri. Prima del reddito di cittadinanza viene il reddito 
di giustizia: “la giusta retribuzione agli operai”. Non lasciamo soffocare la 
coscienza dentro l’unico criterio del profitto!

don Italo con don Giuseppe

Domenica 23 gennaio DOMENIcA DELLA PArOLA DI DIO

Lunedì 24 gennaio Veglia di Preghiera ecumenica aperta al Vicariato, ore 20.45  
in chiesa a Isola Ossuccio (sospesa la S. Messa)

Martedì 25 gennaio consiglio pastorale vicariale ore 20.45 a Menaggio

Mercoledì 26 gennaio consiglio affari economici di Isola Ossuccio

Sabato 29 gennaio 79° anniversario della battaglia di Nikolajewka - Alpini 
Commemorazione ore 15.00 presso la cappella alpina in località Abbadia 
dell’Acquafredda; segue S. Messa ore 16.30 in Chiesa a Lenno


