
Sinodo diocesano al traguardo

Era il 31 agosto 2017 quando il Vescovo Oscar Cantoni, durante la ce-
lebrazione della Solennità di Sant’Abbondio, annunciava l’indizione 
dell’XI Sinodo della Chiesa di Como “Testimoni e annunciatori del-

la misericordia di Dio”. Da allora ne è passata di acqua 
sotto i ponti. Soprattutto è passata molta Misericordia 
divina, tutta da riconoscere e da accogliere. Per il Sino-
do si costituì la Commissione preparatoria, seguirono la 
consegna dello strumento per la consultazione e le varie 
commissioni di lavoro, infine il lungo tempo dell’elabo-
razione dei testi nei gruppi territoriali e nelle assemblee 
sinodali. La presidenza di tutto questo lavoro è stata affi-
data a don Stefano Cadenazzi, nostro parrocchiano.
Ne è venuto un testo, chiamato Instrumentum laboris, 
che a giorni verrà votato con la maggioranza dei due ter-
zi dell’Assemblea, e poi consegnato al Vescovo il 4 giu-
gno 2022 in una Celebrazione in Cattedrale.
Fine dei lavori? In realtà dovrà essere un inizio. Il Vescovo, a partire dal docu-
mento che il Sinodo gli consegna, indicherà alle nostre comunità le trasforma-
zioni della vita ecclesiale a cui siamo chiamati e le fedeltà da non trascurare.
Abbiamo raccolto l’istanza di Papa Francesco a trasformare la Chiesa in co-
munità sinodale. Un passaggio, questo, da cambiamento epocale. Forse an-
cora pochi cristiani ne percepiscono l’originalità, la necessità e le potenzialità.
Pur con le nostre fragilità, abbiamo avviato i primi incontri sinodali della no-
stra comunità pastorale. Finora quattro. Sono stati molto belli, anche se ho 
trovato poca risposta nella fascia di età delle giovani famiglie. Ci sarà un motivo 
perché nella vita della Chiesa chi ha più bisogno e vive maggiori responsabilità 
ha meno desiderio? Quest’anno rinnoveremo il Consiglio pastorale. Altro 
momento forte della nostra vita comunitaria. Prepariamoci! Innanzitutto col 
desiderio di costruire un vera e bella comunità!
 don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

VI DOMENIcA 
DI PASquA

Se uno mi ama, osserverà
la mia parola, dice il Signore,

e il Padre mio lo amerà
e noi verremo a lui.



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

Domenica 22 maggio Pellegrinaggio di Lenno e Isola Ossuccio al 
Santuario della b.V. del Soccorso ore 10.30 S. Messa al Santuario 

Martedì 24 maggio Incontro con i genitori dei ragazzi delle medie: dialogo sui 
programmi per l’estate ore 20.45 all’Oratorio S. Francesco di Lenno

Mercoledì 25 maggio S. ROSARIO ore 20.30 a Sant’Andrea, sul sagrato della 
chiesa (in caso di cattivo tempo, in chiesa). Segue incontro Azione Cattolica.

Lenno Ossuccio

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 
deff. Enrica, Pierino e Pierina Vanini

10.30 S. Messa al Santuario della b.V. del Soccorso
Lunedì
23 maggio

20.30 S. Eufemia
deff. Battista Francesco Ciapessoni e Regina Cadenazzi - *

Martedì 
24 maggio

8.30 S. Stefano 
deff. Giulia, Anna e Palmiro - *

Mercoledì 
25 maggio

8.30 S. Eufemia
* - def. Paolo Bellieni

Giovedì
26 maggio

7.00 S. Stefano
def. Etra Masci - *

Venerdì
27 maggio

8.30 S. Stefano 
def. Giuseppe - *

Sabato
28 maggio
prefestiva

16.00 S. Stefano
Matrimonio di Emma Sticca e
Luca Gobbi
18.00 S. Stefano
deff. Emilio e Clementina
deff. Gennaro e Maria Lauro

15.00 S. Eufemia
Matrimonio di Elisa Rizzi e 
Marco Fraquelli
17.00 S. Eufemia
deff. famiglia D’Angelo

Domenica 
29 maggio
Ascensione 
del Signore

10.00 S. Stefano
deff. famiglia Ortalli

9.00 S. Eufemia 
deff. Francesco Pozzi, 
Natalina Giovio

* Intenzione libera

Domenica 29 maggio 
Giornata vicariale per il consultorio “La Famiglia”

Sensibilizzazione e raccolta delle offerte a favore del Consultorio


