
Con i figli dalla parte della vocazione
In questa 59° giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni, invito voi genitori 
a leggere “con i figli” quanto segue. Non importa quanti anni abbiano. Aiuterete 
ciascuno a comprendere in proporzione a quanto e come può. Con fiducia!

Carissimi, Dio ci ama ad uno ad uno. Questa 
è la notizia più allegra e più coinvolgente che 
possiamo ricevere nella vita.

Dio è Dio, non uno qualsiasi. È il Papà del cielo e del-
la Terra, unito al Figlio Gesù che ha mandato a cercarci 
e a donarci il Vangelo, e unito allo Spirito Santo amore 
eterno e infinito. Ripetiamolo a tutti, a chi è allegro e a 
chi è triste: Dio ci ama! Ci invita a “fare la storia”, cioè a 
trasformare il mondo perché l’amore invada tutto.
Ci chiama ad uno ad uno. Dice: “Ho per te un progetto 
speciale, pieno di gioia e di fantasia. Questo progetto è 
la tua vocazione: ti chiamo, ti invito, ti chiedo, ti ispiro, 
ti mando! ”

Tu cresci, con generosità, ricco di allegria e di inventiva: hai la storia da costru-
ire. Fatti degli amici, impara tutto ciò che puoi, soprattutto impara l’umiltà. 
Tieni un contatto quotidiano con Gesù nella preghiera. Se farai un po’ di fatica, 
il bene che riceverai la coprirà tutta. Imparerai la gioia della preghiera.
Vivi la tua vita cristiana senza vergogna, davanti a tutti, senza mai rinnegare 
Gesù, senza metterlo da parte.

La tua vocazione è la chiamata a fare la cosa più tua della vita: la tua missione, 
proprio la tua che Dio ha scelto per te. Rispondi a Gesù col sì del cuore. Rispon-
di con la fiducia dell’amicizia. Rispondi con la certezza che ti aiuterà in tutti i 
momenti, specialmente nei giorni più difficili.
Soprattutto non aspettare quando sarai grande a dire sì. Inizia oggi!
 don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

IV DOMENICA 
DI PASquA

Io sono il buon pastore, 
dice il Signore, conosco le 
mie pecore e le mie pecore 

conoscono me.



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

Giovedì 12 maggio Oratorio S. Francesco a Lenno ore 20.45

Il Padre nostro: preghiera, azione e missione di Cristo  
Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra

Domenica 15 maggio ore 10.30, Chiesa di S. Stefano a Lenno 

S. CRESIMA E PRIMA COMuNIONE EuCARISTICA
amministrata dal delegato del Vescovo, don Fausto Sangiani

La celebrazione è riservata alle famiglie dei ragazzi che riceveranno i Sacramenti. 

Lenno Ossuccio
Sabato
7 maggio
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Ercole - deff. Augusto Selle e 
Celestino Cadenazzi

17.00 S. Eufemia
def. Domenica Valli
deff. Rosa e Lidia Ghielmetti

Domenica 
8 maggio
IV di Pasqua

10.00 S. Stefano
deff. Teresa, Amedeo e Francesca 
deff. Matteo, Olga e Vittorina
11.00 S. Stefano
S. Messa bambini e famiglie

9.00 S. Eufemia 
deff. Natale e Pinetta Malacrida

Lunedì
9 maggio

10.00 S. Stefano
Funerale della signora Giuseppina Fraquelli ved. Sgritta

(sospesa la S. Messa delle 20.30 a S. Eufemia)
Martedì 
10 maggio

8.30 S. Stefano 
* - def. Roberta De Angeli

Mercoledì 
11 maggio

8.30 S. Eufemia
deff. Giuseppe e Atene - *

Giovedì
12 maggio

7.00 S. Stefano
* - Sacerdoti defunti

Venerdì
13 maggio

8.30 S. Stefano 
def. Jerry Bagnani - *

Sabato
14 maggio
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Francesco e Francesco
Intenzione particolare

17.00 S. Eufemia
def. Palma e Lidio Abbate
deff. Beatrice, Anselmo, Innocente 
Moiana

Domenica 
15 maggio
V di Pasqua

S. Stefano:
8.30 S. Messa straordinaria
10.30 S. CRESIMA  
 E PRIMA COMuNIONE

9.00 S. Eufemia 
Pro populo

* Intenzione libera


