
Preghiamo per il nostro Vescovo Oscar  

La notizia che il nostro vescovo diventa Cardinale è pubblica dall’ulti-
ma domenica di maggio, quando Papa Francesco, al termine del Regina 
coeli, la diede senza preavvisi, creando meraviglia e un po’ di agitazione 

in tutta la Diocesi. Il Vescovo, preso in contropiede, aveva dichiarato di pro-
vare grande sorpresa e stupore e aveva aggiunto di accettare con gratitudine.
Facciamo nostra la sua gratitudine verso il Signore, pregando per questo nuo-
vo tratto di strada nella sua vita.

Lo accompagneremo a Roma, que-
sta settimana. Sabato 27 agosto, alle 
16, nella basilica di San Pietro, Papa 
Francesco terrà il concistoro ordi-
nario pubblico per la creazione dei 
nuovi cardinali, con l’imposizione 
della berretta, la consegna dell’anello 
e l’assegnazione del Titolo o Diaconia.

Non tutti pensano la stessa cosa del 
cardinalato. Purtroppo molti, anche 
cristiani, confondono il cardinalato 
con un incarico di onore. Il rosso porpora diventa così un colore di privi-
legio. In realtà tutto ciò che è rosso nella Chiesa ha a che fare col sangue 
di Cristo e con la testimonianza al Vangelo. Dunque: strada tracciata!

Per questo preghiamo per il nostro Vescovo Oscar, nel momento in cui è 
chiamato dal Papa ad allargare lo sguardo al mondo intero collaborando 
con lui nella missione apostolica.
Chi lavora con Papa Francesco respira la sua simpatia, la sua visione 
della vita, la sua concretezza, la sua passione per il Vangelo. Respira an-
che la sobrietà, la severità nei confronti della mondanità, la passione per i 
poveri e gli emarginati. uu
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

Proposta nelle famiglie:  

TrIDuO DI PrEghIErA  
PEr IL VEScOVO
Venerdì 26, sabato 27 e domenica 
28 agosto, recitando nelle case 
una decina di Rosario: 
1a sera: La chiamata degli apostoli  

e le esigenze del Vangelo
2a sera: L’Eucaristia, dono di 

fraternità e servizio
3a sera: Il dono dello Spirito Santo  

e la missione nel mondo



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
20 agosto
prefestiva

18.00 S. Stefano
Pro populo

17.00 S. Eufemia
Battesimo di 
Gabriel Mouandza Montalto
def.  Anna Pelosi

Domenica 
21 agosto
XXI Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
deff. Luca e Natalia

9.00 S. Eufemia
Pro populo
Gemellaggio Yanama

Lunedì
22 agosto

20.30 S. Andrea
deff. famiglia Amadeo

Martedì 
23 agosto

8.30 S. Stefano 
def. Rosa Cossa - *

Mercoledì 
24 agosto

8.30 S. Agata a Ossuccio
deff. Manlio, Valeria, Maria e Carlo - deff. Benito e Fabrizio

giovedì
25 agosto

7.00 S. Stefano
Liturgia della Parola

Venerdì
26 agosto

8.30 SS. Trinità a Masnate 
deff. Corrado e Giusi Lamberti - *

Sabato
27 agosto
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Rosa, Natale, Giuseppe 
Vanini

17.00 S. Eufemia
def.  Pierangela De Angeli

Domenica 
28 agosto
XXII Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
deff. Gigi, Enzo

9.00 S. Eufemia
Pro populo

* Intenzione libera

Lunedì 21 agosto inizia il grEST 2022 dalle 10.00 alle 16.00 
Informazioni: Elisa 333 123 7728 - oratoriolennoeossuccio@gmail.com

La nostra Chiesa di Como, nel concreto di famiglie, parrocchie, associa-
zioni e movimenti, sarà sempre vicina a “don Oscar” anche se il Papa do-
vesse in futuro chiedergli di trasferirsi a Roma.
Le nostre comunità che lo hanno generato alla fede lo affidano alla Ma-
donna del Soccorso, a lui particolarmente cara. Lei lo accompagnerà.

don Italo con don Giuseppe


