
Verso la Giornata Mondiale dei Poveri 

Ne parliamo in anticipo di una settimana, per prepararci: la Giornata 
Mondiale dei Poveri, voluta 6 anni fa da Papa Francesco, risuona 
come un invito per tutte le comunità a ritrovare e far crescere la fra-

ternità con chi è povero. Tutto inizia guardando a Gesù Cristo, che si è fatto 
povero per noi (v. 2Cor 8,9). La riflessione sulle povertà del mondo è oggi al 
centro delle attenzioni di paesi e di governi. La recente 
crisi non fa che accentuare le varie forme di povertà. 
Come cristiani sentiamo l’esigenza di opporci alle po-
vertà, che sono un problema, e di amare i poveri, che 
sono fratelli e risorse.
Nel suo messaggio per questa giornata, Papa France-
sco scrive: “Davanti ai poveri non si fa retorica, ma 
ci si rimbocca le mani e si mette in pratica la fede at-
traverso il coinvolgimento diretto, che non può essere 
delegato a nessuno”. 
Torniamo al proposito di avviare la Caritas nella nostra 
Comunità pastorale perché sia stimolo alla comunità 
con interventi educativi a tutti i livelli, sia sguardo sulle povertà dei nostri terri-
tori, sia mano tesa a chi soffre, sia strumento per dialogare con quanti, singoli, 
associazioni e istituzioni, sono impegnati a sollevare i poveri dall’indigenza. 
Da quest’anno, evitando la sovrapposizione con la Solennità di Cristo Re, la Fe-
sta della “Madonna della Provvidenza” a Lenno viene anticipata alla seconda 
domenica di novembre, in perfetta sintonia con la Giornata dei Poveri. La pro-
cessione precederà la S. Messa: in cammino con Maria, Madre della Provviden-
za, percorsa una breve distanza in modo processionale, come popolo in cam-
mino, accompagnati dalla Madre di Cristo, entreremo in chiesa per celebrarvi 
l’Eucaristia, stringerci intorno all’unica mensa, ritrovare la fraternità in Cristo. 
Occasione da non perdere, anche per l’educazione cristiana dei bambini.
 don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

XXXII DOMENIcA
TEMPO OrDINArIO

Gesù Cristo è il primogenito 
dei morti: a lui la gloria e la 

potenza nei secoli dei secoli.



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
5 novembre
prefestiva

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

Domenica 
6 novembre
XXXII Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
def. Angela

17.00 S. Eufemia
def. Marco Ilario Soldati

Lunedì 
7 novembre

18.30 S. Stefano
S. Messa Lions Club

20.30 S. Eufemia 
deff. famiglia Gibotti

Martedì  
8 novembre

8.30 S. Stefano
def. Luigina Turcato

Mercoledì  
9 novembre

8.30 S. Eufemia
deff. famiglia Ortalli

Giovedì
10 novembre

7.00 S. Stefano 
* 

Venerdì
11 novembre

8.30 S. Stefano 
deff. Settimio e Felicita Greppi

Sabato
12 novembre
prefestiva

17.00 S. Stefano
deff. Ercole, Natalina, Severino e Betta

deff. famiglia Ballestriero

Domenica 
13 novembre
XXXIII Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
Festa di Maria Vergine, Madre
della Divina Provvidenza
deff. Romolo e Veronica
deff. Fabio e Giuseppe Bordoli

17.00 S. Eufemia
deff. Castelli Giovanni, 
Pasqualina e Giuseppe,
Antonia e Francesco

* Intenzione libera

cONFESSIONI ogni sabato a Lenno ore 15.00 - 16.00 nella cappella S. Lucia

Domenica 13 novembre 
FESTA DI MArIA VErGINE, MADrE DELLA DIVINA PrOVVIDENZA
•	Inizio celebrazione alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale
•	Processione con partenza dalla chiesa parrocchiale lungo Via S. Stefano, Via 

Cardinal Durini, Lungolago Carlo Lomazzi, Piazza XI Febbraio
•	Rientro nella chiesa parrocchiale e celebrazione S. Messa Solenne


