
Se ci passa solo davanti non è fraternità 

Abbiamo bisogno di viverla. Non può bastare che ci passi davanti agli 
occhi, come un titolo di coda di una trasmissione televisiva. La Gior-
nata Missionaria Mondiale esprime la nostra sensibilità per l’an-

nuncio del vangelo in tutto il mondo, la fa nascere in chi cresce e la rafforza.

Siamo già a metà dell’ottobre missionario. Manca una 
settimana al 23 ottobre, domenica in cui celebreremo la 
Giornata missionaria che crea una rete di preghiera e di 
solidarietà mondiale. Questo evento sostiene le Pontifi-
cie Opere Missionarie, un insieme di organismi dipen-
denti dal Papa, che provvedono ai bisogni fondamen-
tali delle Missioni: sostegno a missionarie e missionari, 
ai catechisti che guidano le comunità, alle opere sociali 
e di apostolato, alla cura dei luoghi di culto, a interventi 
nelle situazioni di emergenza…

Ci sono missionari che non hanno nella loro parroc-
chia di origine amici e conoscenti che li sostengono, ci 
sono missioni che vivono nella più quotidiana povertà di mezzi. Le Pontificie 
Opere Missionarie, con missionari incaricati specificamente, nazione per na-
zione, di uno sguardo attento a tutte le missioni del mondo, distribuiscono con 
meticolosità, verifiche, attenzione ai più poveri, tutte le offerte che raccogliamo 
nella giornata missionaria.

Offriamo anche preghiera, tanta preghiera per le Missioni. Preghiera e amore 
vanno insieme, preghiera e fede si danno la mano. Questa settimana faremo 
un’animazione speciale di tutte le Messe feriali e venerdì sera vivremo la 
Veglia di preghiera missionaria del Vicariato. Sentitevi invitati non dal senso 
del dovere, ma dalla fraternità che ci lega a chi ha lasciato la sua terra, la sua 
famiglia per andare nel mondo, anche a nome nostro, a portare il Vangelo. Chi 
crede in Gesù ama le Missioni! don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

XXIX DOMENIcA
TEMpO OrDINArIO

La parola di Dio è viva ed 
efficace, discerne i sentimenti 

e i pensieri del cuore.



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
ENTrA IN VIGOrE L’OrArIO INVErNALE DELLE MESSE FESTIVE

Sabato
15 ottobre
prefestiva

17.00 S. Stefano
def. Attilio Zanotta - deff. Aldo e Luisa Sala

deff. Natalina, Severino, Ercole e Graziano - def. Valerio Gilardoni

Domenica 
16 ottobre
XXIX Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
deff. Margherita e Anselmo 
Bordoli

17.00 S. Eufemia
def. Giordano Castelli
def. Maria Vanini
Gemellaggio Yanama

Lunedì
17 ottobre

20.30 S. Eufemia 
deff. Lidia Cadenazzi e Candido Rainoldi - *

Martedì 
18 ottobre

8.30 S. Stefano 
* - *

Mercoledì 
19 ottobre

8.30 S. Eufemia
* - *

Giovedì
20 ottobre

7.00 S. Stefano 
def. Renata Galli - * 

Venerdì
21 ottobre

8.30 S. Stefano 
* - *

Sabato
22 ottobre
prefestiva

11.00 S. Stefano
Matrimonio di Gabriele Lomonaco e Paola Greppi

17.00 S. Stefano
deff. Bordoli Abbondio, Adalgisa e Giovanni - deff. fam. D’Angelo

Domenica 
23 ottobre
XXX Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
def. Luigi e deff. famiglia Gallo

17.00 S. Eufemia
deff. Carmen e Gina
def. Anna Bellosi

* Intenzione libera

Domenica 16 ottobre nel pomeriggio Famiglie Go-go: banco vendita pro 
Oratorio ospitato dalla Castagnata della Pro Loco di Ossuccio

Martedì 18 ottobre primo incontro del corso vicariale per catechisti ore 20.45 
presso la Casa Suore Adoratrici

Venerdì 21 ottobre Anniversari dei consultori La Famiglia (50° del Consultorio 
di Como e 10° di quello di Menaggio) ore 9.45 alla Biblioteca di Como

VEGLIA MISSIONArIA VIcArIALE
Venerdì 21 ottobre ore 20.45 nella chiesa parrocchiale di Mezzegra  

Adorazione eucaristica  
con S. Giovanni Battista Scalabrini


