
In pellegrinaggio per tornare a fare comunità

Il pellegrinaggio al Santuario della Beata Vergine del Soccorso molte volte 
ha i tratti di una preghiera quotidiana. Si lascia la casa e ci si avvia al San-
tuario, con un desiderio nel cuore e una confidenza cresciuta nel tempo.

Nel tempo pasquale, domenica 22 maggio, diventiamo 
pellegrini anche come comunità. Ne abbiamo bisogno, 
per rinsaldare i legami tra persone, famiglie, età della 
vita; per pregare insieme e costituirci come comunità.
La comunità cristiana non è la nostra umana aggrega-
zione intorno a progetti e interessi comuni. È il frutto 
della risposta a Gesù che ci raduna intorno a sé. Ci fa 
suoi! Ci rimette insieme come fratelli, nelle gioie e nei 
dolori della vita. 
Due anni di pandemia hanno molto ferito la vita co-
munitaria, segnando perdite di vite umane, seminando 
paure nel ritrovarci, ma anche innescando una dimen-
sione privatistica della fede, ridotta al “fai da te” in casa, 
complice anche la televisione che illude di poter “partecipare” al Sacrifico eu-
caristico stando sul divano. Quanto è di aiuto per chi è infermo (vedi ascolto 
delle letture della Messa e Comunione spirituale) è devastante per la fede di 
chi ha salute e possibilità di muoversi. È come vivere con le flebo al posto 
che andare a fare la spesa e cucinare. Ritroviamo la comunità! È un invito, un 
appello, un’esigenza del nostro essere cristiani in questo territorio.
La festa della S. Cresima e della Prima Comunione eucaristica che viviamo 
in questa domenica è la bella notizia del cammino di fede dei nostri ragazzi. 
Abbiamo forse dimenticato che il Vangelo è la più bella notizia della vita? An-
diamo insieme al Santuario per rinnovare la nostra fede. Mettiamoci in cam-
mino. E, vi raccomando, invitate i familiari! Invitate i vicini di casa! Invitate gli 
amici! Invitate! L’ideale non è essere in tanti, ma esserci tutti!
 don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

V DOMENIcA 
DI PASquA

Vi do un comandamento 
nuovo, dice il Signore: come 
io ho amato voi, così amatevi 

anche voi gli uni gli altri.



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

Martedì 17 maggio S. ROSARIO ore 20.30 a Masnate, nella piazzetta antistante la 
chiesa (in caso di cattivo tempo, in chiesa)

Venerdì 20 maggio consiglio pastorale ore 21.00 all’Oratorio S. Francesco a Lenno

Sabato 21 maggio concerto dei ragazzi dell’Accademia musicale don carlo Basci 
ore 20.30 nella Chiesa parrocchiale di S. Stefano a Lenno

Lenno Ossuccio

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
 deff. Carla e Anna
10.30 S. cRESIMA  
 E PRIMA cOMuNIONE

9.00 S. Eufemia 
Pro populo

Lunedì
16 maggio

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

Martedì 
17 maggio

8.30 S. Stefano 
deff. Romolo e Veronica - *

Mercoledì 
18 maggio

8.30 S. Eufemia
deff. famiglia Gibotti - *

Giovedì
19 maggio

7.00 S. Stefano
deff. Bordoli Carlo, Giulia e Gianluigi - *

Venerdì
20 maggio

8.30 S. Stefano 
deff. Piera, Giglio e Fiore - *

Sabato
21 maggio
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Pina, Carla e Luciana Bossi
def. Tina Tenni

15.00 S. Eufemia
Battesimo di Giulia e Martino 
Gerletti
17.00 S. Eufemia
deff. Bruna, Elena e Elvira

Domenica 
22 maggio
VI di Pasqua

10.00 S. Stefano
deff. Serena e Pietro

9.00 S. Eufemia 
Pro populo

10.30 S. Messa al Santuario della B.V. del Soccorso

* Intenzione libera

Domenica 22 maggio Pellegrinaggio di Lenno e Isola Ossuccio
al Santuario della B.V. del Soccorso

ore 9.45 ritrovo alla IV Cappella e salita pregando il S. Rosario
ore 10.30 S. Messa al Santuario


