
Accoglienza degli stranieri anche a Messa

Torniamo a riflettere sulla celebrazione delle sante Messe, con orari 
diversificati lungo il week-end. In realtà noi cristiani preferiamo 
utilizzare un’altra parola, più ricca di valore e di significato storico 

religioso: la “domenica”, che come ben sappiamo inizia liturgicamente la 
sera del sabato.
Cerchiamo come comunità di renderci disponibili a 
diversificare le modalità celebrative, tenendo conto, 
nel nostro territorio ormai contrassegnato dalla sua 
vocazione turistica, del passaggio di tanti fratelli e 
sorelle provenienti da varie nazioni. Essi entrano in 
chiesa, partecipano all’Eucaristia, frequentemente 
con qualche difficoltà nella lingua. Per questo motivo 
chiedo, a quanti conoscono francese, inglese, tede-
sco o spagnolo, di offrire la propria disponibilità, 
nella chiesa di Lenno, per la lettura, ogni domeni-
ca, di alcune frasi del Vangelo in lingua straniera. Un 
apposito foglietto fornirà ai turisti la traduzione di 
tutte le letture nelle quattro lingue citate. È un modo per essere accoglienti 
e per condividere il dono della Parola di Dio.
L’altra lingua, non straniera, ma comunque bisognosa di “traduzione” 
è quella dei bambini. Il loro linguaggio semplice, affettivo, fantasioso e 
allo stesso tempo profondo ci chiede di celebrare una Messa domenicale 
“nella lingua dei bambini”.
Destinata alle famiglie con bambini e ragazzi, animata da un gruppo di 
adolescenti e di ragazzi, celebrata nel giardino della casa parrocchiale, 
all’aperto con ombrelloni e cappellino, sarà l’occasione per pregare insie-
me ogni domenica alle ore 11.00. Non mancheranno raccoglimento e gio-
ia della festa!
 don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

SANTISSIMA
TrINITà

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo,

a Dio, che è, che era 
e che viene.



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

Lenno Ossuccio
Sabato
11 giugno
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica
def. Germano Maesani

17.00 S. Eufemia
deff. Pietro e Giuseppina Giletti
Intenzione particolare

Domenica 
12 giugno
Santissima 
Trinità

10.00 S. Stefano
deff. Edoardo e Carmelina
11.00 Battistero
Battesimo di Leonardo Anzani

9.00 S. Eufemia 
deff. Angelo Bordoli e famiglia

Lunedì
13 giugno

20.30 S. Andrea
Pro populo - *

Martedì 
14 giugno

8.30 S. Stefano 
deff. Pierino e Rina Cerliani - *

Mercoledì 
15 giugno

8.30 S. Agata a Ossuccio
* - per benefattori defunti

Giovedì
16 giugno

17.00 S. Stefano - SS. Corpo e Sangue di Cristo
S. Messa solenne e Adorazione eucaristica

deff. Vanini Angelo, Matteo, Ettore
Venerdì
17 giugno

8.30 Ss. Filippo e Giacomo a Spurano 
* - *

Sabato
18 giugno
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Giovanni e Esterina La Rosa
deff. Angelo e Pietro Vanini

17.00 S. Eufemia
deff. famiglia D’Angelo
def. Angelo Abbate

Domenica 
19 giugno
SS. Corpo e 
Sangue di Cristo

10.00 S. Stefano
def. Franco
deff. Rosi, Micaela e Angelina
11.00 Giardino parrocchiale
S. Messa dei ragazzi 
con bambini, ragazzi e genitori

9.00 S. Eufemia 
Pro populo

* Intenzione libera

Domenica 12 giugno Solennità della Santissima Trinità 
Preghiera liturgica e Benedizione eucaristica ore 20.30 sul piazzale della 
chiesa della SS. Trinità a Masnate; seguono Canestri

Giovedì 16 giugno, ricorrenza liturgica della 
Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo
•	S. Messa solenne e Adorazione eucaristica ore 17.00 nella chiesa di S. Stefano
•	dsComunità - Dialoghi sinodali ore 20.45 all’Oratorio S. Francesco di Lenno

Domenica 19 giugno iniziamo a celebrare la S. Messa dei ragazzi 
con bambini, ragazzi e genitori - ore 11.00 nel Giardino parrocchiale a Lenno 
(in caso di cattivo tempo si celebrerà in chiesa)


