
Tutto ci parla di Gesù

Intorno a noi tutto parla di Gesù.

Parla di Gesù la festa dei nostri santi martiri Crescenzio e Eufemia, 
generosi giovani che testimoniano la loro fede fino al sangue. Che 

cos’è la fede se non amore per Gesù?

Parla di Gesù il tempo che viviamo carico di attese, 
di voglia di pace, di tranquillità, di fraternità. Sono 
desideri che il Signore mette nei nostri cuori: a noi 
la capacità di passare dai desideri a chi ce li dona.

Parla di Gesù il creato con tutte le bellezze che ogni 
giorno contempliamo. Tutto fu fatto per Lui e per 
mezzo lui. Lui è Gesù.

Parla di Gesù il venticinquesimo di ordinazione sa-
cerdotale che celebriamo facendo festa a don Ste-
fano. Similmente faremo il primo di novembre per 
il venticinquesimo di don Erino e a S. Stefano per il 
quarantesimo di don Giuliano. Sono vite sacerdo-
tali, vocazioni sbocciate nelle nostre comunità, veri e propri incontri di 
amore e di sequela di Gesù Cristo, Figlio di Dio, morto e risorto per noi, 
amico e salvatore.

Parla di Gesù il silenzio che di tanto in tanto avvertiamo nella nostra ani-
ma. Non il silenzio triste e angosciato della solitudine, ma quel bel silenzio 
che ci invita alla serenità, alla contemplazione, alla gioia.

Parla di Gesù ogni Messa nella quale il Signore è presente realmente e ci 
invita a condividere con lui il pane della vita e il calice della salvezza. Non 
piccoli doni, non parole vuote, non semplici emozioni, ma vita divina che 
viene in noi e invito a vivere per Cristo, con Cristo e in Cristo. 
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

XXV DOMENIcA
TEMPO ORDINARIO

Gesù Cristo da ricco che era, 
si è fatto povero per voi,

perché voi diventaste ricchi 
per mezzo della sua povertà.



Lenno Ossuccio

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 
FESTA DI S. cREScENZIO 
25° di Ordinazione
di don Stefano Cadenazzi
def. Giovanni La Rosa 
def. Simona

9.00 S. Eufemia
def. Giordano Castelli
Gemellaggio Yanama

Lunedì 
19 settembre

20.30 S. Andrea
* - *

Martedì 
20 settembre

8.30 S. Stefano
deff. Carlo e Rina - deff. Fabrizio e Isidoro

Mercoledì 
21 settembre

8.30 S. Agata a Ossuccio
Intenzione particolare - deff. Bordoli Marco, Rina e Secondo

Giovedì 
22 settembre

8.30 S. Stefano  
deff. famiglia Brentani - *

Venerdì
23 settembre

8.30 SS. Trinità a Masnate
deff. Carlo, Angelina, Lino, Rina - *

Sabato 
24 settembre
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Primo e Teresa Zerboni
deff. Lina e Benvenuto Cappi

17.00 S. Eufemia
Pro populo

Domenica
25 settembre
XXVI Tempo Ord.

10.00 S. Stefano 
def. Giovanni Ballestriero

11.00 S. Eufemia
FESTA PATRONALE 
DI S. EUFEMIA
Pro populo

* Intenzione libera

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

Parla di Gesù il telegiornale quando vedendo sprazzi della vita del mon-
do, e perfino difficoltà e tragedie, riusciamo a mettere nelle mani del Si-
gnore ogni fratello anche lontano e sconosciuto.

Parla di Gesù anche la tua lingua se la colleghi al senso della vita e all’amo-
re che hai conosciuto. Quasi facendo come S. Paolo VI Papa, che diceva in 
una preghiera: “Non finirei mai di parlare di Lui”.

don Italo con don Giuseppe


