
Custodi non delle ceneri ma del fuoco

Ormai da più parti si osserva come la Comunità cristiana, nel concreto 
delle Parrocchie, stia vivendo un tempo di profonda revisione delle 
sue attività, della sua organizzazione e prima ancora della sua missio-

ne sul territorio. Le parrocchie hanno attraversato quasi un millennio di storia, 
attraverso vivaci trasformazioni di secolo in secolo. Basti pensare che 120 anni 
fa non esistevano gli oratori.

La pandemia ha accelerato questo rinnovamento, 
evidenziando non poche fragilità nel vivere la fede, nel 
sentirsi appartenenti alla propria Parrocchia, nei desi-
deri di darsi da fare per la comunità intera. Ha offerto, a 
chi pensa la fede in modo individuale, l’alibi di ritirarsi 
in casa propria, di non sentire rimorsi per non andare 
a Messa la domenica, di lasciar passare gli anni senza 
confessione, di vivere ai margini della Parrocchia. Le 
campane continuano a suonare come se nulla fosse 
cambiato, mentre invece molto sta cambiando. Ragaz-
zi e giovani evidenziano fortemente questo tempo di 
trasformazione.

In questo contesto invito a condividere una volta al mese i “Dialoghi sinodali 
comunità”, cioè uno scambio di pensieri in un clima di preghiera, alla scopo 
di lasciarci illuminare dallo Spirito Santo sulle strade da percorrere per trasfor-
mare le nostre parrocchie secondo la volontà di Dio.

La traccia sarà il Padre nostro, inteso non solo come preghiera, ma come 
azione e missione: Gesù in persona chiede al Padre di realizzare le cose per 
cui è stato mandato. Il Padre nostro è un lavoro al quale ci accingiamo, è il fu-
turo delle nostre comunità. “dsComunità” sarà un’esperienza non per persone 
specializzate, ma a misura di uomo della strada, purché ci si metta dentro col 
cuore. Ovvio: vi invito e vi aspetto! don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

IV DOMENICA
TEMpO OrDINArIO

Il Signore mi ha mandato 
a portare ai poveri 
il lieto annuncio.



Lenno Ossuccio

Sabato 
29 gennaio
prefestiva

11.00 Battistero
Battesimo di Tito Caramazza
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

Lunedì 
31 gennaio

20.30 S. Eufemia
def. Mario Cetti - def. Domenica Cantoni

Martedì 
1 febbraio

8.30 S. Stefano
def. Riccardo Botta - *

Mercoledì 
2 febbraio

8.30 S. Eufemia - presentazione del Signore
* - deff. Francesco e Antonia

Giovedì 
3 febbraio

7.00 S. Stefano  
def. Mario Giussani - *

Venerdì 
4 febbraio

17.00 S. Stefano
S. Messa per il Vicariato presieduta dal Vescovo Oscar

Sabato 5 febbraio
Festa di S. Agata

16.30 S. Stefano prefestiva
Pro populo

10.00 S. Agata
deff. Severino, Natalina, Ercole 
e Graziano
17.30 S. Agata prefestiva
def. Ticozzi Bruno, Elvira,  
De Angeli Agata

Domenica 
6 febbraio
V Tempo Ord.

10.00 S. Stefano  
def. Renzo Cogotzi

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

Venerdì 4 febbraio VISITA DEL VESCOVO al Vicariato di Lenno e Menaggio  
ore 17.00 S. Messa nella chiesa di S. Stefano a Lenno; segue incontro con il pre-
sbiterio e incontro con il Consiglio pastorale vicariale

Sabato 5 febbraio FESTA DI S. AGATA a Ossuccio 
S. Messe del giorno tutte nella chiesa di S. Agata: ore 10.00 e prefestiva ore 17.30

  “Il padre nostro, preghiera, azione e missione di Cristo!”
1° incontro “Padre nostro che sei nei cieli” 

giovedì 10 febbraio in Oratorio S. Francesco a Lenno, ore 20.45-22.15
Iscrizione inviando messaggio Whatsapp a Mariagrazia 347 860 1054

con la parola dsComunità e il proprio nome e cognome


