
Condividiamo con cuore aperto 

Carissimi parrocchiani, vi chiedo di condividere con cuore aperto 
e disponibilità alcuni cambiamenti nella vita della nostra comu-
nità pastorale. 

Veniamo da tre anni molto difficili in tutti i campi, anche nella vita 
cristiana, a motivo della pandemia che ha rallentato la vita comunitaria, 
ha frenato la partecipazione alla S. Messa di adulti e anziani, ha fatto 
perdere contatti importantissimi dei giovani, dei ragazzi, dei chierichet-
ti, dei bambini e delle loro famiglie. È tempo di ri-
costruire, di seminare, di aprire nuove strade. Vi 
prego, non fatevi cercare ad uno ad uno nel guscio 
di abitudini individuali, ma lasciatevi chiamare alla 
vita comunitaria e al servizio dei fratelli. Sarete più 
disponibili al Signore e più felici. 

La malattia di don Giuseppe ci ha toccati tut-
ti, emotivamente e sul fronte dell’organizzazione. 
Dopo mesi duri e incerti per la sua salute, oggi don 
Giuseppe ha ripreso energia e slancio, pur facendo 
i conti con l’età e qualche disturbo cronico. Ringra-
ziamo il Signore di avercelo restituito nella condi-
zione attuale.

Per necessità abbiamo camminato all’indietro, mantenendo e, in qual-
che momento incrementando, il numero delle S. Messe a motivo del “do-
veroso distanziamento”, pur essendo in meno a Messa e in meno come 
preti. Abbiano rimandato la riforma della catechesi e degli orari delle S. 
Messe a tempi più tranquilli. Ora, nella speranza che questi tempi siano 
giunti, offro alcune spiegazioni per la nuova catechesi e per i futuri orari 
delle S. Messe nella nostra comunità pastorale. 
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TEMpO OrDINArIO

La parola del Signore 
rimane in eterno: e questa 
è la parola del Vangelo che 

vi è stato annunciato.



CATEChESI DEI bAMbINI
La catechesi andrà incontro alle famiglie, con iniziative capaci di mette-
re insieme papà, mamme e figli nel cammino di fede. Andiamo oltre l’in-
contro della catechista con un gruppo di bambini, andiamo nella direzio-
ne della famiglie e della comunità insieme. Un apposito fascicolo spiega ai 
genitori la nuova catechesi.

S. MESSE fErIALI
Da qualche anno abbiamo organizzato le S. Messe feriali, purtroppo di-
sertate dalla maggior parte dei fedeli, sullo schema di un’unica parroc-
chia, con un’unica S. Messa feriale, che viene sospesa nel caso di funerali. 
L’intenzione che guida ogni scelta è di favorire, con orari diversificati, la 
partecipazione di più persone, anche di quanti per motivi di lavoro sono 
occupati la domenica. Ecco allora il senso degli orari feriali, che entre-
ranno in vigore lunedì 3 ottobre.

Lunedì 20.30 a S. Eufemia la sera, per tutti, anche per chi, a 
motivo del lavoro, non ha potuto 
partecipare la domenica

Martedì 8.30 a S. Stefano con l’invito in particolare alle mamme 
e alle nonne e ai nonni che hanno 
accompagnato a scuola i loro bambiniMercoledì 8.30 a S. Eufemia

Giovedì 7.00 a S. Stefano la mattina presto, per i lavoratori che 
desiderano iniziare la loro giornata 
con la S. Messa

Venerdì 8.30 a S. Stefano qualche volta la S. Messa nelle case 
dei malati o nelle varie chiese

S. MESSE fESTIVE
Con i nuovi orari domenicali faremo di tutto per avvicinare maggiormente 
bambini, famiglie e giovani al Signore. Per questo celebreremo prevedendo 
anche incontri formativi prima o dopo la S. Messa, come già facciamo una 
volta al mese per i fidanzati. Celebreremo tre S. Messe festive, col criterio 
non delle due parrocchie, ma dell’unica Comunità pastorale, dopo sei anni 
di cammino unitario. Puntiamo sulla diversificazione degli orari al posto 
della diversificazione dei luoghi. So di poter contare sulla capacità di con-
divisione già dimostrata in altre occasioni e sull’allenamento di tutti nel 
muoverci per la spesa e per tanti altri motivi. Presumibilmente anche molti



Domenica 9 ottobre  

CELEbrAZIONE DI AVVIO DELLA CATEChESI DEI bAMbINI
con S. MESSA pEr fAMIGLIE E bAMbINI alle ore 11.00 a Lenno.
CONSEGNA DELLE ISCrIZIONI firmate dai genitori, indipendentemente 
dal luogo di abitazione, a Ossuccio in Segreteria (casa parrocchiale) sabato 
8 ottobre dalle 9.00 alle 11.30; a Lenno in Oratorio sabato pomeriggio dalle 
14.00 alle 16.00; domenica al termine della S. Messa con le famiglie, ore 11.45 
circa. La scheda di iscrizione viene distribuita a scuola. In caso di smarrimento 
è disponibile in fondo alle chiese in forma di fascicoletto.

anziani si troveranno a loro agio con questi nuovi orari festivi, che entra-
ranno in vigore sabato 15 ottobre.

Sabato 
pomeriggio

17.00 a S. Stefano un’unica S. Messa, nella chiesa più 
grande

Domenica 
mattina

10.00 a S. Stefano per tutti
11.00 a S. Eufemia 
o a S. Stefano

una volta al mese, per le famiglie 
con i bambini

Domenica 
pomeriggio

17.00 a S. Eufemia con invito anche ai gruppi di 
adolescenti, di giovani e di ACR

A quanti collaborano per la preparazione della S. Messa (sacrestia, canto-
ri, lettori, ministri straordinari dell’Eucaristia) rivolgo l’invito ad una pie-
na disponibilità nel percorrere queste nuove strade. Il cambio degli orari 
è un piccolo aspetto di un più ampio e impegnativo rinnovamento della 
proposta liturgica e catechistica che coinvolgerà le famiglie.

fuNErALI
In occasione dei funerali è sospesa la S. Messa feriale, a favore della parteci-
pazione comunitaria alle esequie. I nostri funerali sono una bella testimo-
nianza di vicinanza alle persone e di fede condivisa. Sono grato a tutti.

Se il funerale viene celebrato di sabato pomeriggio ad Ossuccio l’orario 
sarà alle ore 16.00 e la S. Messa avrà il valore di S. Messa prefestiva, con 
letture e liturgia della domenica. Salvo eccezioni per motivi gravi, non 
celebriamo funerali di domenica, sia perché si tratta di un giorno già de-
dicato a tante attività, sia per evitare difficoltà agli operai del Comune che 
non sono in servizio.
 don Italo con don Giuseppe



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
1 ottobre
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Riccardo Botta
deff. Carlotta e Margherita
def. Angelo Palumbo

17.00 S. Eufemia
deff. Piercarla, Agnese 
e deff. famiglia Giovio
def. Annamaria Troncanetti Valli

Domenica 
2 ottobre
XXVII Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
def. Celestino Danieli
10.30 S. Andrea
fESTA DELLA b.V. DEL rOSArIO
def. Giovanni La Rosa
segue incanto dei CAneSTRI

9.00 S. Eufemia
Pro populo

ENTrA IN VIGOrE L’OrArIO INVErNALE DELLE MESSE fErIALI
Lunedì
3 ottobre

15.00 S. Stefano Funerale di Luigina Turcato in Pini 
(sospesa S. Messa delle 20.30 a S. eufemia)

Martedì 
4 ottobre

8.30 S. Stefano 
def. Santino Pini - Pro populo

Mercoledì 
5 ottobre

8.30 S. Eufemia
def. Celestina Cossa Cadenazzi - *

Giovedì
6 ottobre

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

Venerdì
7 ottobre

8.30 S. Stefano 
deff. Linda e Ezio Grandi - *

Sabato
8 ottobre
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Egidio e Antonietta De Maria

17.00 S. Eufemia
deff. Fernando ed Eugenio

Domenica 
9 ottobre
XXVIII Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
deff. Ernesto e Emma
11.00 S. Eufemia
S. Messa per famiglie, bambini  
e ragazzi

9.00 S. Eufemia
Pro populo

* Intenzione libera

IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE NOSTrE COMuNITà
Le feste dei Santi Martiri ci hanno visti ancora protagonisti nel sostenere la 
missione e le opere parrocchiali, anche in vista di un periodo che si presenta 
molto difficile. A quanti hanno offerto il grazie dell’intera comunità.
S. Crescenzio: Canestri € 3.220 più 60 offerte in busta € 1.845
S. Eufemia: Canestri € 3.320 più 6 offerte in busta € 310


