
Una festa tutta da sentire 

Sentiremo le campane del Santuario suonare a festa, con la loro eco che 
scende e sale dalla Val Perlana per portare la buona notizia della Festa 
della Beata Vergine del Soccorso.

Sentiremo nel cuore il richiamo a percorrere la strada in salita che porta in 
alto, non solo geograficamente verso il Santuario, ma ancor più verso chi al 
Santuario ci aspetta: la Madre del Cielo.
Sentiremo parole che incoraggiano, richiamano, illumi-
nano, confortano: sono le parole del Vangelo che tocca-
no il cuore e lo risanano.
Sentiremo il bisogno di crescere nella fede, di sostare 
con amore nell’incontro con il Padre che ci ama, con il 
Figlio Gesù a noi donato, Maestro e Amico, con lo Spiri-
to Santo che ci tocca con i suoi doni.
Sentiremo la gioia di essere comunità, di vivere in que-
sto mondo legati gli uni agli altri da vincoli familiari, di 
amicizia, di vita comunitaria, di solidarietà, capaci di co-
struire collaborazioni e vicinanza, sostegno nella fatica 
e nel dolore, e di condividere le gioie che la vita ci offre.
Sentiremo la forza per vincere le nostre debolezze, da quelle caratteriali a quel-
le fisiche, da quelle psicologiche a quelle spirituali, così da trasformare le fragi-
lità in umiltà e in fiducia in Dio.
Sentiremo il bisogno irresistibile di chiedere perdono per i nostri peccati, fi-
nalmente riconosciuti, dandogli un nome, scoprendone l’amarezza e la pesan-
tezza, ma soprattutto sperimentando la gioia della pecorella smarrita e ritrova-
ta: il perdono libera!
Sentiremo una parola detta insieme all’orecchio e al cuore, una specie di sug-
gerimento e di invito personale, una vera e propria rivelazione, una proposta 
per scelte di amore, di giustizia, di verità.
Sentiremo! A noi ascoltare!

don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

XXIII DOMENIcA
TEMpO OrDINArIO

Fa’ risplendere il tuo volto 
sul tuo servo

e insegnami i tuoi decreti.



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
3 settembre
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Ornella e Gianni

17.00 S. Eufemia
def. Anna Maria Troncanetti

Domenica 
4 settembre
XXIII Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
def. Pierangelo Valerio

9.00 S. Eufemia
deff. Franco e Gianna

Lunedì
5 settembre

20.30 S. Andrea
deff. famiglia Ortalli - *

Martedì 
6 settembre

8.30 S. Stefano 
deff. Emilio e Clementina - *

Mercoledì 
7 settembre

8.30 S. Agata a Ossuccio
def. Mariangela Giovio

Giovedì
8 settembre

FESTA DELLA B.V. DEL SOccOrSO - S. Messe al Santuario
Sospesa la S. Messa delle 7.00 a Lenno 

Venerdì
9 settembre

8.30 SS. Trinità a Masnate 
deff. Romolo e Veronica - *

Sabato
10 settembre
prefestiva

11.00 S. Stefano
Matrimonio di
Isabella Greppi e Federico Pallini 
18.00 S. Stefano
def. Massimo Bordoli
def. Ottorino Sala

17.00 S. Eufemia
def. Luigi Pederzani

Domenica 
11 settembre
XXIV Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
deff. Leonardo e Maria Bianchi
def. Rina Conforto 
def. Alberto Infusini

9.00 S. Eufemia
Pro populo

11.00 parchetto di Ossuccio
S. Messa all’aperto per l’inizio dell’anno scolastico

* Intenzione libera

FESTA DELLA B.V. DEL SOccOrSO
Giornate di preparazione: lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 settembre ore 5.30: 
processione con recita del rosario, partenza dalla IV Cappella
S. Messe: 6.00; 10.30; 17.00 
Giovedì 8 settembre Natività della B.V. Maria
S. Messe 6.00; 8.30; 10.30 presiede il Cardinale Vescovo Oscar; 16.30

INVITO A FAMIGLIE, INSEGNANTI E pErSONALE ScOLASTIcO
Domenica 11 settembre S. MESSA per l’inizio dell’anno scolastico 
ore 11.00 al Parchetto di Ossuccio 
(in caso di maltempo si celebrerà nella chiesa parrocchiale a Lenno)


