
Don Erino, la tua vita un canto d’amore! 

Gioia grande per la nostra comunità nella solennità di Tutti Santi, intor-
no a don Erino che in questo 2022 festeggia 25 anni di ordinazione 
sacerdotale. È un anno speciale di anniversari sacerdotali, nel quale 

abbiamo ricordato in occasione della festa di S. Crescenzio don Stefano, anch’e-
gli per i 25 anni di sacerdozio, e avremo con noi don Giuliano nella prossima 
festa di Santo Stefano per i 40 anni di vita sacerdotale.
Desidero che siano feste di grande ringraziamento al 
Signore che ci ha fatto il dono di scegliere tre giovani 
delle nostre comunità per seguirlo nel sacerdozio mi-
nisteriale.
E desidero che siano feste “vocazionali”, nelle quali 
aprire il cuore alla chiamata di Gesù. Il Signore non ha 
smesso di dire: “Vieni e seguimi”. E noi non dobbiamo 
smettere di ascoltarlo. Via il rumore che opprime tan-
ti cuori dei giovani, via il timore di tanti genitori nel 
pensare ad una vocazione di speciale consacrazione per 
i propri figli, via la superficialità con cui si dichiarano 
importanti cose fittizie e invece si considerano irrile-
vanti realtà profonde dell’anima.
Grazie don Erino, di aver risposto col tuo sì fiducioso al Signore. La storia 
della tua vocazione è più lunga dei 25 anni di sacerdozio. Avevi iniziato nel 
1985 col pre-noviziato salesiano. Ricordo di averti incontrato nel 1995 a Cre-
misan - parliamo di Betlemme dove studiavi teologia - quando ti preparavi 
ormai da vicino all’ordinazione. Il conteggio dei 25 anni di sacerdozio inizia 
dal 14 giugno 1997, quando fosti ordinato prete nella chiesa di S. Agostino a 
Milano. Avevi 29 anni! Nel tuo cuore, caro don Erino, c’è l’amore di Gesù e 
l’amore per Gesù come lo ha vissuto don Bosco, nella dedizione all’educazione 
cristiana dei giovani. Buon cammino, nelle strade degli uomini, tra gli assem-
bramenti dei giovani, sui passi dei santi! don Italo con don Giuseppe
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XXXI DOMENIcA
TEMpO OrDINArIO

Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio unigenito;

chiunque crede in lui 
ha la vita eterna.



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
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
deff. Maria e Gottardo 

Lunedì 
31 ottobre

11.00 S. Stefano 
Matrimonio di Fabio Belpanno e Cristina Balbo

Non celebriamo la S. Messa prefestiva 
Si invita tutti a partecipare preferibilmente alla S. Messa 

delle 11.00 a S. Eufemia per il 25° di don Erino

Martedì  
1 novembre
Solennità di
Tutti i Santi

10.00 S. Stefano
deff. Regina Cadenazzi e  
Battista Francesco Ciapessoni
deff. Felice Canzani e 
Corinna Pedrazzini
15.30 cimitero - Preghiera e 
Benedizione delle tombe

11.00 S. Eufemia
25° di Ordinazione di
don Erino Leoni
def. Luigina Turcato
deff. Samuele Vanini e 
Pasqualina Moiana
14.30 cimitero - Preghiera e 
Benedizione delle tombe

Mercoledì  
2 novembre
commemorazione 
dei defunti

9.30 S. Messa al cimitero
Per tutti i defunti

10.30 S. Messa al cimitero
Per tutti i defunti

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

Giovedì
3 novembre

7.00 S. Stefano 
def. Riccardo Botta - * 

Venerdì
4 novembre

8.30 S. Stefano 
* - *

Sabato
5 novembre
prefestiva

17.00 S. Stefano
def. Luciana e deff. famiglia Achler

Domenica 
6 novembre
XXXII Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
Pro populo

17.00 S. Eufemia
def. Marco Ilario Soldati

* Intenzione libera

cONfESSIONI: LuNEDì 31 OTTOBrE nelle due chiese parrocchiali ore 16.30 - 18.00;  
ogni sabato a Lenno ore 15.00 - 16.00

Domenica 6 novembre GIOrNATA DELL’uNITà NAZIONALE - GIOrNATA pEr LA pAcE 
ore 10.00 S. Messa in S. Stefano in suffragio dei caduti e per la pace, segue posa corona al 
Monumento dei Caduti e commemorazione 


