
La strada della collaborazione

Continua il rinnovamento dei nostri Oratori, sia secondo lo stile dioce-
sano del “far fuori l’Oratorio”, cioè di proporre esperienze che vadano 
oltre i confini del territorio, sia nell’impegno di offrire spazi educativi 

accoglienti e sicuri. Sistemati con impegno e fatica i saloni dove riunirci, ora 
si tratta di continuare la sistemazione degli esterni perché siano giardino che 
accoglie, spazi di gioco e di incontro dei bambini, anche piccoli.
Non c’è un’altra strada: collaborazione! Si riparte dall’O-
ratorio di Ossuccio dove faremo il Grest e il Minigrest 
e molte attività settimanali per i bambini e i ragazzi. Al-
cuni papà hanno recentemente dato un contributo di 
volontariato per allestire il nuovo sipario, alcuni adole-
scenti hanno offerto la loro disponibilità per verniciatu-
re e sistemazione degli esterni. Abbiamo bisogno di uno 
sforzo comune più grande per rendere fruibile il campo 
di pallavolo e sistemare le porte del campo di calcio, per 
togliere le erbacce dalle tribune e mettere divisori di si-
curezza in alcuni passaggi.
La passione di dare una mano può venire solo da un senso di riconoscenza 
per chi prima di noi ha realizzato ciò che possediamo e da un amore semplice 
e gratuito per i bambini che crescono. Contributo di mani operose, contributo 
economico, allargare la richiesta di sostegno anche fuori dal giro stretto di chi 
frequenta la Parrocchia: questo mi sento di chiedere.
Vi assicuro che il costo dei lavori di ordinaria manutenzione delle struttu-
re, delle chiese, dei tetti, dei campanili… supera le entrate ordinarie. E molte 
cose necessariamente ci restano indietro da fare. Coraggio, mamme e papà, 
nonni e pensionati: vi propongo un sabato in cui fare un “campo di lavoro” 
insieme. Cerchiamo la data. Facciamolo appassionatamente, con quel gusto 
di lavorare insieme, adulti e giovani, che è l’arte di vivere la vita comunitaria.

don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

VII DOMENIcA
TEMpO OrDINArIO

Come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi 

gli uni gli altri.



Lenno Ossuccio
Sabato 
19 febbraio
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Emilio e Clementina

17.30 S. Eufemia
deff. Leoni Egidio e Bruna

Domenica 
20 febbraio
VII Tempo Ord.

10.00 S. Stefano  
deff. famiglia Ortalli
11.00 S. Stefano S. Messa 
dei bambini e dei ragazzi

9.00 S. Eufemia
Pro populo

Lunedì 
21 febbraio

20.30 S. Eufemia
deff. Lidia Cadenazzi e Candido Rainoldi - *

Martedì 
22 febbraio

8.30 S. Stefano
deff. Carlo, Angelina, Rina, Lino- *

Mercoledì 
23 febbraio

8.30 S. Eufemia 
* - *

Giovedì 
24 febbraio

7.00 S. Stefano  
* - *

Venerdì 
25 febbraio

8.30 S. Stefano 
def. Patrizia - *

Sabato 
26 febbraio
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Rosa, Natale, Giuseppe 
Vanini

17.30 S. Eufemia
deff. Mariangela e Claudio
deff. Gianna e Franco

Domenica 
27 febbraio
VIII 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

Il mercoledì mattina continua la preghiera per la pace richiesta da Papa France-
sco, con l’ADOrAZIONE EucArISTIcA presso la Cappella delle Suore Adora-
trici. Dalle 9.30 e le 12.00 chi desidera può inserirsi nella preghiera per il tempo 
che ritiene opportuno. 

Domenica 20 febbraio S. MESSA DEI BAMBINI E DEI rAGAZZI con le famiglie 
ore 11.00 nella chiesa di S. Stefano a Lenno.

Martedì 22 febbraio Incontro dei Vicari foranei ore 9.30 in Seminario a Como.

Sabato 26 febbraio: 
•	Assemblea Sinodale ore 9.00-13.00 a Morbegno;
•	consegna della Legge dell’Amore ai bambini del 2° anno di Discepolato nella 

S. Messa delle ore 17.30 a Ossuccio.


