
Proposta piccola, pensieri grandi 

Mese di novembre, “mese dei morti” come si dice in modo popolare, 
considerando che inizia con il riferimento ai santi e ai defunti. I cimi-
teri si sono riempiti di fiori che “abbelliscono” la morte e lanciano un 

messaggio di vita e di colore. Qualcosa di simile ai fiori sulle tombe andrebbe 
fatto per la nostra anima, bisognosa di ripensare la morte alla luce della risurre-
zione del Signore Gesù. Quali parole ci aiutano di fronte 
alla morte? Di quali abbiamo più bisogno? 
Quando siamo vicini a chi ha perso una persona cara 
sappiamo normalmente parlare del passato come me-
moria di chi ci ha lasciato, sappiamo consigliare sul non 
rinchiudersi in casa nella solitudine e sul bisogno di in-
trattenere relazioni che aiutano, sappiamo anche pregare 
gli uni per gli altri. Ma vi invito a fare qualcosa di più: 
parliamo dei defunti.
Pensiamoci accanto a una persona che soffre per la per-
dita di un proprio familiare, scaviamo nella nostra anima 
alla ricerca di pensieri buoni, sapienti, di sapore evange-
lico da condividere. Prendiamo un foglietto e scriviamo le parole che possano 
dare consolazione. Che lo scritto sia lungo o brevissimo non importa. Scriviamo, 
magari in coppia con la propria sposa o il proprio sposo. Scriviamo un pensiero 
spirituale che, mentre ci aiuta, diventi un sostegno, un augurio per altri. Scrivia-
mo pensando ai morti che sono stati accanto a noi e che ora sono in Cielo.
Forse ci verranno tante domande su dove siano, su come possa essere la loro esi-
stenza oggi, sul bisogno che possono avere di noi e noi di loro; domande sulla vita 
divina, sulla risurrezione, sul purgatorio, sull’inferno, sul paradiso…
Fatto lo scritto, con firma o anonimo, come preferisci, portalo in chiesa e depo-
nilo nel cesto all’altare della Madonna, sia a Lenno, sia a Ossuccio. Lo terremo 
come dono per chi soffre! don Italo con don Giuseppe

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 46
dal 13 al 20 novembre 2022
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

XXXIII DOMENIcA
TEMPO OrDINArIO

Risollevatevi e alzate il capo,
perché la vostra liberazione 

è vicina.



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
12 novembre
prefestiva

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

deff. famiglia Ballestriero - deff. Giussani Paolo, Rosa e Pietro

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

Lunedì 
14 novembre

20.30 S. Eufemia 
*

Martedì  
15 novembre

8.30 S. Stefano
deff. Elisabetta Botta, Valentina Lingeri

Mercoledì  
16 novembre

8.30 S. Eufemia
deff. famiglia Amadeo

Giovedì
17 novembre

7.00 S. Stefano 
Liturgia della Parola

Venerdì
18 novembre

8.30 S. Stefano 
Liturgia della Parola

Sabato
19 novembre
prefestiva

17.00 S. Stefano
deff. Rosa, Natale, Giuseppe Vanini

deff. famiglia D’Angelo - deff. famiglie Mondelli e Ortelli

Domenica 
20 novembre
N.S. Gesù Cristo
Re dell’Universo

10.00 S. Stefano
def. Angelo Rossi
15.00 Battistero
Battesimo di
Davide Sommaruga

11.00 S. Eufemia
S. Messa delle famiglie
17.00 S. Eufemia
def. Luigina Turcato
def. Giacomo Soldati
Gemellaggio Yanama

* Intenzione libera

Sabato 19 novembre ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario 
della B.V. del Soccorso

BEATIFIcAZIONE DI PADrE GIUSEPPE AMBrOSOLI
Domenica 20 novembre a Kalongo, in Uganda, si svolgerà il rito di beatificazione 
del Venerabile Servo di Dio Padre Giuseppe Ambrosoli. Il rito potrà essere seguito 
in differita, a partire dalle ore 14.00. sul canale YouTube de “Il Settimanale della 
Diocesi di Como”. Il Vescovo, card. Oscar Cantoni, nel pomeriggio di domenica 
20, alle ore 17.00, presiederà in Cattedrale a Como la S. Messa di ringraziamento.


