
Ragazzi, la scuola siete voi! 

Abbiamo imparato a desiderare maggiormente la scuola quando ci è 
mancata in presenza. L’abbiamo riscoperta, desiderata, amata di più, 
sentendola radicata nella nostra comunità di appartenenza.

Ora riprende! Cari bambini e ragazzi, cari adolescenti e giovani, la scuola siete 
voi, con i vostri insegnanti e il personale scolastico; la scuola sono i tanti giorni 
di vita comune, dedicati alla ricerca, al dialogo, all’appren-
dimento, all’apertura di orizzonti e di prospettive nuove; 
la scuola sono le regole di convivenza civile alle quali ci si 
allena, nelle quali ci si muove preparandosi anche a mo-
dificarle per adattarle ai tempi e ai diritti delle persone. Vi 
regalo tre consigli:

Immergetevi nella cultura. La parola, così vicina alla vita 
agricola ci fa pensare a qualcosa da coltivare. La “cultura 
coltiva la vita”, la riconosce, la anima, la fa crescere, la in-
terpreta. La cultura è l’insieme dei modi stessi di vivere, 
dalla lingua che parliamo al modo di nutrirci, da come 
celebriamo le feste a come lavoriamo, dallo stile delle no-
stre case all’organizzazione della vita. È storia e letteratura, scienza e sport, è arte 
e religione, sguardo sul mondo e sguardo dentro se stessi.

Guardatevi negli occhi, come amici che si conoscono e si comprendono. Sco-
prite negli occhi degli altri i loro desideri e le loro preoccupazioni. Se un compa-
gno piange non abbandonatelo. Se sorride, sorridete con lui. Salutate per primi 
arrivando a scuola e non andatevene mai dimenticando di dire “ciao, a domani”.

Invocate lo Spirito Santo, ogni giorno, andando a scuola. Ricordate di essere 
cristiani, quando vi svegliate la mattina. Lo Spirito Santo, che Gesù ci ha donato, 
farà crescere in voi i doni della sapienza, dell’intelletto, della scienza, del buon 
umore e della pace.

Buon anno scolastico! don Italo con don Giuseppe
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Dio ha riconciliato a sé il 
mondo in Cristo,

affidando a noi la parola 
della riconciliazione.



preparazione liturgica: 
prova di canto per cori uniti di Lenno e Ossuccio,  

giovedì 15 settembre, ore 20.30 a S. Stefano - Lenno

Sabato 17 10.00 - 11.30 confessione a S. Stefano - Lenno
17.00 S. Messa prefestiva a S. Eufemia - Isola Ossuccio 
18.00 S. Messa prefestiva a S. Stefano - Lenno

Domenica 18   Festa di s. CresCenzio a Lenno
9.00  S. Messa a S. Eufemia - Isola Ossuccio

10.00  S. Messa a S. Stefano - Lenno 
 25° Anniversario di ordinazione di don Stefano Cadenazzi   
 Segue Incanto dei canestri in Piazza 
14.30  Vespri e Benedizione eucaristica

Lunedì 19 20.30  S. Messa con catechesi e breve Adorazione eucaristica  
  a S. Andrea - Lenno

Martedì 20 8.30  S. Messa con catechesi a S. Stefano - Lenno

Mercoledì 21 8.30  S. Messa con catechesi a S. Agata - Ossuccio
20.30  Incontro per catechisti, Educatori, Lettori, cantori,  
 Ministri straordinari della comunione, Gruppo liturgico,  
 Operatori caritas 
 nel salone dell’Oratorio S. Francesco di Lenno: 
 “Servire il corpo di Cristo, animare la Comunità a partire  
 dalla famiglia”

Settimana dei Santi martiri 
crescenzio ed Eufemia

con catechesi e formazione  
sulla Lettera agli sposi  

di Papa Francesco 
nell’anno 

“Famiglia Amoris Laetitia”

17-26 settembre 2022



Giovedì 22 8.30  S. Messa con catechesi e breve Adorazione eucaristica 
  a S. Stefano - Lenno

Venerdì 23 8.30  S. Messa alla SS. Trinità - Masnate. Invito alle Consorelle

Sabato 24 10.00 - 11.30 confessione a S. Eufemia - Isola Ossuccio
17.00 S. Messa prefestiva a S. Eufemia - Isola Ossuccio, 
18.00 S. Messa prefestiva a S. Stefano - Lenno

Domenica 25   Festa patronaLe di s. euFemia a isoLa
10.00  S. Messa a S. Stefano - Lenno
11.00  S. Messa a S. Eufemia - Isola Ossuccio
14.30  Incanto dei canestri nel salone dell’Oratorio di Ossuccio 
  Segue preghiera

Lunedì 26 20.30  S. Messa per tutti i defunti a S. Andrea - Lenno

AVVISI pER L’ORGANIZZAZIONE DEI cANESTRI
I canestri ci aiutano nel sostentamento delle nostre comunità, che soffrono di una 
diminuzione delle offerte a fronte di consistenti aumenti delle spese. A tutti l’Invito 
ad una doppia generosità, nell’offrire i canestri e nel prenderli all’incanto.
I canestri contenenti cibo (torte, salamelle, formaggi, funghi…) è bene che siano 
consegnati ricoperti con fogli trasparenti per garantire i prodotti. Saranno osservate 
le principali norme anticovid, come per le celebrazioni.

Per Lenno: consegna dei canestri sabato 17 settembre (dalle 17.00 in poi) in 
S. Lucia; la domenica mattina dalle 9.00 alle 10.00 presso la porta laterale della 
chiesa, che dà sulla piazza. Incanto domenica 18 alle ore 11.00 sulla porta della 
chiesa lato piazza.

Per Isola Ossuccio: consegna dei canestri in saletta vicino alla casa parrocchiale 
sabato 24 settembre dalle 16.30 alle 18.00 e domenica mattina dalle 10.00 alle 
12.00. Incanto domenica 25 alle ore 14.30 nel salone dell’Oratorio.

BuSTE: chi non può partecipare ai canestri può contribuire ai bisogni delle 
comunità con un’offerta in busta da consegnare direttamente ai sacerdoti o in 
chiesa alle S. Messe. Nessuno è autorizzato a girare nelle case a chiedere offerte.



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
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

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

Lunedì
12 settembre

20.30 S. Andrea
def. Gregorio Gibotti - deff. Lino, Antonio e Onorina

Martedì 
13 settembre

8.30 S. Stefano 
def. Atene - *

Mercoledì 
14 settembre

8.30 S. Agata a Ossuccio
* - *

Giovedì
15 settembre

7.00 S. Stefano 
deff, Olimpio, Marianna, Aldo e Rosi - * 

Venerdì
16 settembre

8.30 SS. Trinità a Masnate 
* - *

Sabato
17 settembre
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Ercole, Natalino, Severino  
e Betta
deff. Natale e Pinetta Malacrida
def. Angelo Palumbo

17.00 S. Eufemia
deff. Bellosi Anna, Berta e Tullia

Domenica 
18 settembre
XXV Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
def. Giovanni La Rosa 
def. Simona

9.00 S. Eufemia
Pro populo
Gemellaggio Yanama

* Intenzione libera

Sabato 17 settembre ore 7.00 pellegrinaggio vocazionale al Santuario 
della B.V. del Soccorso


