
Il Papa ci invita a riflettere sulla Liturgia 

Una lettera apostolica di Papa Francesco, datata 29 giugno 2022 ci 
invita a riflettere sulla Liturgia. Nella speranza che qualcuno legga 
l’intero testo, mi pare opportuno per alcune settimane proporre 

qualche pensiero tratto dalla lettera “Desiderio desideravi”.
Dal numero 10 in poi la lettera descrive la Liturgia nella sua essenza di luo-
go dell’incontro con Cristo.

“Qui sta tutta la potente bellezza della Liturgia. Se la 
Risurrezione fosse per noi un concetto, un’idea, un 
pensiero; se il Risorto fosse per noi il ricordo del ri-
cordo di altri, per quanto autorevoli come gli Apostoli, 
se non venisse data anche a noi la possibilità di un in-
contro vero con Lui, sarebbe come dichiarare esaurita 
la novità del Verbo fatto carne. Invece, l’incarnazio-
ne oltre ad essere l’unico evento nuovo che la storia 
conosca, è anche il metodo che la Santissima Trinità 
ha scelto per aprire a noi la via della comunione. La 
fede cristiana o è incontro con Lui vivo o non è. La 
Liturgia ci garantisce la possibilità di tale incontro.

A noi non serve un vago ricordo dell’ultima Cena: noi abbiamo bisogno 
di essere presenti a quella Cena, di poter ascoltare la sua voce, mangiare il 
suo Corpo e bere il suo Sangue: abbiamo bisogno di Lui. Nell’Eucaristia e 
in tutti i sacramenti ci viene garantita la possibilità di incontrare il Signore 
Gesù e di essere raggiunti dalla potenza della sua Pasqua. 
La potenza salvifica del sacrificio di Gesù, di ogni sua parola, di ogni suo 
gesto, sguardo, sentimento ci raggiunge nella celebrazione dei sacramenti” 
(vedi DD 10 2 11).
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 30
dal 24 al 31 luglio 2022
www.parrocchielennoeossuccio.it - info@parrocchielennoeossuccio.it

Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

XVII DOMENIcA
TEMPO OrDINArIO

Avete ricevuto lo Spirito 
che rende figli adottivi,
per mezzo del quale 

gridiamo: Abbà! Padre!



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
23 luglio
prefestiva

15.30 S. Messa bambini e 
famiglie MiniGrest al Tellero
18.00 S. Stefano
def. Monica
deff. Giovannina e Maria
def. Luciano

17.00 S. Eufemia
deff.  famiglie Bordoli e Vaccani
deff. Fernando e Concordia

Domenica 
24 luglio
XVII Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
deff. Renzo, Alma e Andrea

9.00 S. Eufemia
def. Giuseppina Vanini

Lunedì
25 luglio

20.30 S. Andrea 
deff. Regina Cadenazzi e Battista Francesco Ciapessoni - Int. personale

Martedì 
26 luglio

8.30 S. Stefano 
def. Atene - deff. Abbondio, Maria, Emilia

Mercoledì 
27 luglio

8.30 S. Agata a Ossuccio
* - *

Giovedì
28 luglio

7.00 S. Stefano
def. Anna Cadenazzi - *

Venerdì
29 luglio

8.30 Ss. Filippo e Giacomo a Spurano 
def. Marta Botta Cadenazzi - * 

Sabato
30 luglio
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Rino e Giuseppe

17.00 S. Eufemia
def.  Benito
deff. famiglie Ortelli e Mondelli

Domenica 
31 luglio
XVIII Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
deff. Pietro e Rina
def. Maria Luisa Rava

9.00 S. Eufemia
Intenzione personale

* Intenzione libera

carissimi genitori e bambini, vi comunichiamo che

dal 24 luglio fino alla fine di agosto  
è SOSPESA LA S. MESSA PEr I bAMbINI ALL’APErTO 
che veniva celebrata nel giardino parrocchiale di Lenno alle ore 11.00. 
Riprenderà con il Grest. Tra i motivi, insieme alla scarsa partecipazione delle 
famiglie, la difficoltà di trovare sacerdoti in aiuto nelle domeniche in cui altre 
attività si sovrappongono.  
Bambini e famiglie, vi invitiamo a far tesoro, anche in vacanza e dovunque 
siate, della Santa Messa domenicale.


