
Incontro mondiale delle famiglie 

La Festa di S. Giovanni Battista divenuta nel tempo Sagra (cioè azione 
sacra) e poi fuochi d’artificio e cene all’aperto è stata drasticamente 
ridimensionata dal Covid. La scelta prudenziale delle autorità civili 

ha suscitato opinioni discordanti, ma è fin troppo facile esprimere pareri 
quando non si hanno responsabilità.
Festeggiare sobriamente è un invito per la comunità 
ad andare al senso profondo della festa della na-
scita di S. Giovanni, grande uomo e profeta. “Che 
sarà mai questo bambino?” si domandavano tutti. Il 
Vangelo descrive papà e mamma del neonato impe-
gnati a trovargli un nome. La mano del Signore era 
con lui.
Non perdiamo la dimensione famigliare di questa 
festa che quest’anno si svolge in contemporanea con 
il decimo Incontro mondiale delle famiglie a Roma 
e parallelamente nelle diocesi. A tema c’è Amoris 
laetitia, cioè l’amore delle famiglie, lieto, meraviglioso e fragile, con i passi 
familiari di recupero e di perdono, con la ricerca di nuove collaborazioni 
tra sposi e sacerdoti, tra giovani e anziani. L’orizzonte grande delle fa-
miglie è la meraviglia dell’umanità, perché contiene l’arte della vita e 
dell’educazione, e genera l’antidoto ad una folle politica internazionale 
giocata nella continua ricerca del potere.
Nelle parrocchie da tempo diciamo che la comunità cristiana è “famiglia di 
famiglie”. Noi siamo impegnati a realizzare questo sogno di trasformazione 
delle Parrocchie. Il futuro si costruisce con i mattoni delle famiglie. La 
Parrocchia fatta di alcuni (pochi) che fanno qualcosa per tutti gli altri, deve 
lasciare il posto alla Parrocchia in cui le famiglie si danno una mano nel 
crescere nella fede e nella speranza, nel vivere l’amore del Signore.  uu
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Parla, Signore, perché il tuo 
servo ti ascolta:

tu hai parole di vita eterna.



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
25 giugno
prefestiva

11.15 Battistero
Battesimo di Lodovica Orcese
18.00 S. Stefano
S. Messa della Festa 
di S. Giovanni Battista
def. Piero Redaelli

17.00 S. Eufemia
S. Messa della Festa 
di S. Giovanni Battista
deff. Giovanni e Luigia Riva
deff. Augusto e Martina Cantoni

Domenica 
26 giugno
FESTA DI 
S. GIOvANNI 
BATTISTA

10.00 S. Stefano
S. Messa della XIII domenica 
del Tempo Ordinario
def. Pietro Valdè

10.30 S. Messa sull’Isola
Sospesa la S. Messa delle 9.00 
nella chiesa parrocchiale

Lunedì
27 giugno

20.30 S. Andrea
def. Domenico - def. Giuseppe Terruzzi

Martedì 
28 giugno

8.30 S. Stefano 
deff. Manlio, Valeria, Maria e Carlo - *

Mercoledì 
29 giugno

8.30 S. Agata a Ossuccio
Solennità dei Ss. Pietro e Paolo apostoli

Giovedì
30 giugno

7.00 S. Stefano
def. Riccardo Botta - *

venerdì
1 luglio

8.30 Ss. Filippo e Giacomo a Spurano 
* - *

Sabato
2 luglio
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Carmelo Pedroni

17.00 S. Eufemia
def.  Silvano Galli
deff. Augusto e Martina

Domenica 
3 luglio
XIV Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
deff. Francesco e Riccardo Zerboni
def. Carolina - def. Alberto

9.00 S. Eufemia
def. Gioacchino

* Intenzione libera

Sì, famiglie che vivono la propria vocazione alla comunione, che animano 
la Messa, che condividono le attività dell’oratorio e promuovono proposte 
caritative, attratte dalla gioia di essere cristiani e di sostenersi nella testi-
monianza. Futuro è... famiglie!
 don Italo con don Giuseppe

Domenica 26 giugno FESTA DI S. GIOvANNI BATTISTA
Ore 9.15 Apertura musicale della Banda di Tremezzo 

Processione con partenza dalla Chiesa parrocchiale di Isola Ossuccio
Ore 9.45 Benedizione del Vescovo Oscar nella Piazza dell‘Imbarcadero a 

Campo e imbarco per l’Isola
Ore 10.30 S. Messa all’esterno della Chiesa di S. Giovanni Battista sull’Isola 


