
Il matrimonio prima solidarietà

L’invito alla solidarietà, che ci viene rivolto in occasione della Giorna-
ta Missionaria Mondiale, ci chiede di andare oltre la pur generosa 
offerta in denaro che premurosamente faremo. Abbiamo bisogno di 

radici salde per l’albero della solidarietà, perché crescendo faccia la giusta 
ombra a chi è accaldato e stanco, rallegri con i suoi 
fiori, sfami con i suoi frutti e divenga legname utile 
alla vita umana. Queste radici della solidarietà le tro-
viamo nel Matrimonio, inteso come scelta di essere 
alleati con amore e rispetto reciproco per tutta la vita, 
nella salute e nella malattia, nella gioia e nel dolore. 

Il successo delle convivenze a volte è il frutto di ado-
lescenze interminabili, o di esperienze deludenti di 
genitori e di amici, come anche della precocità del-
le esperienze e del ritardo delle decisioni, più che di 
convinzioni ragionate. Senza accorgerci i rimandi 
delle decisioni belle della vita possono tramutarsi 
nell’insuccesso della piena solidarietà.

Il matrimonio, nell’attuale contesto culturale, può apparire o cosa di altri 
tempi, o realtà irraggiungibile. La convivenza diventa per molti la via meno 
onerosa, più facilmente percorribile. E può esserlo, se non chiude le porte al 
Matrimonio come evento di maturità dell’amore. 
Il matrimonio sarà il Sacramento del futuro, come cammino umanissimo 
tra un uomo e una donna, spazio dell’apertura a Dio che entra nella nostra 
esistenza, vocazione a dare la vita e ad educarla, dimostrazione che la fiducia è 
possibile; in altre parole, il segno più visibile della vita divina.
Per questo anche la Missione della Chiesa per annunciare il Vangelo nel mon-
do avrà nel matrimonio il suo fulcro e la sua forza, perché il Matrimonio è il 
modello di ogni solidarietà.  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.



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
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

Lunedì
24 ottobre

20.30 S. Eufemia 
def. Maria Pini - *

Martedì 
25 ottobre

8.30 S. Stefano 
* - *

Mercoledì 
26 ottobre

8.30 S. Eufemia
* - deff. Matilde e Giuseppe

Giovedì
27 ottobre

7.00 S. Stefano 
* - * 

Venerdì
28 ottobre

8.30 S. Stefano 
deff. Francesca e Pietro - *

Sabato
29 ottobre
prefestiva

11.00 S. Eufemia
Battesimo di Bianca Fiorentin

17.00 S. Stefano
deff. Rosa, Emilia e Libera - deff. Egidio, Bruna, Cesare, Rossana

Domenica 
30 ottobre
XXXI Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
def. Luigina Turcato

17.00 S. Eufemia
def. Concetta
def. Maria e Gottardo 

* Intenzione libera

SOSpENSIONE cOMpLETA DEL SUONO DELLE cAMpANE  
a Lenno nei giorni 26, 27 e 28 ottobre per riprese cinematografiche

Domenica 23 ottobre GIOrNATA MISSIONArIA MONDIALE
•	Le offerte raccolte durante le S. Messe, insieme ai proventi derivati dalla vendita 

delle torte e alle offerte nelle buste, verranno interamente devolute alle Pontificie 
Opere MIssionarie

•	Giornata della Meraviglia ore 14.30 all’Oratorio di Ossuccio

Martedì 1 novembre SOLENNITà DI TUTTI I SANTI
Festa per il 25° di Ordinazione di don Erino Leoni ore 11.00 S. Messa solenne 
nella Chiesa di S. Eufemia (non ci sarà la S. Messa alle 17.00)

cOMMEMOrAZIONE DEI DEFUNTI
•	Martedì 1 novembre preghiera e Benedizione delle Tombe ore 14.30 a Ossuccio 

e 15.30 a Lenno
•	Mercoledì 2 novembre S. Messe al cimitero ore 9.30 a Lenno; 10.30 a Ossuccio 

N.B. in caso di maltempo le S. Messe si celebreranno in chiesa


