
Uno scritto di  
Padre Giuseppe Ambrosoli, beato! 

Nel giorno in cui viene beatificato Padre Giuseppe Ambrosoli leggia-
mo un suo scritto risalente agli Esercizi spirituali a Galliano, il 3 
novembre 1947.

“Gesù ha avuto quattro predilezioni: i poveri, i pecca-
tori, i fanciulli e la famiglia. Devo amare anch’io i po-
veri, non temere di stare con loro devo mettermi sul 
loro piano e portare loro una parola buona. L’aposto-
lato deve essere per me non solo d’ambiente ma deve 
svolgersi anche alle classi sociali inferiori, ai poveri, 
non badare se sono operai invece che studenti. Met-
termi nell’apostolato tra i poveri con umiltà, farmi 
come loro, sul loro piano, amarli, interessarsi a loro”.

“Mai considerati dall’alto in basso, ma bensì fratelli. 
Hanno diritto a tutta la mia carità. Gesù ha avvicinato 
i peccatori con l’amore. Devo vivere la carità di Cristo 
in ogni momento e in ogni ambiente in cui vivo”.

“L’amore di Gesù era particolarmente rivolto ai piccoli. L’apostolato che 
posso fare ai piccoli è grande. Bisogna che mi dedichi a loro nella mia 
parrocchia, fare loro conoscere e prevenirli contro il male. Farli diventare 
migliori. Devo attingere a Gesù fonte di questo grande amore. Devo vede-
re Gesù in ciascuno di loro, devo amarli per Gesù”.

“Il Signore di fronte a un padre di famiglia piangente si è sempre commosso. 
Amare la famiglia. Pensiamo alla famiglia cristiana, Nella società mancano 
tante famiglie cristiane. È necessario ricristianizzare la famiglia”.
 don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

N.S. GESù cRISTO
RE DELL’UNIVERSO

Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore!

Benedetto il Regno che viene, 
del nostro padre Davide!



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
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

Lunedì 
21 novembre

20.30 S. Eufemia 
Intenzione personale

Martedì  
22 novembre

8.30 S. Stefano
deff. Corrado, Giusi e famiglia Lamberti

Mercoledì  
23 novembre

8.30 S. Eufemia
deff. Dino e Carla - def. Lucia Giovio

Giovedì
24 novembre

7.00 S. Stefano 
*

Venerdì
25 novembre

8.30 S. Stefano 
def. Vanda

Sabato
26 novembre
prefestiva

17.00 S. Stefano
deff. Mariano, Olga e Cesare - def. Cinzia Bassetti

Domenica 
27 novembre
I di Avvento

10.00 S. Stefano
Pro populo

17.00 S. Eufemia
deff. Gavino e Ignazio Satta

* Intenzione libera

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.

Lunedì 21 novembre ore 20.30 S. Messa e Incontro Azione cattolica Adulti nella 
Chiesa di S. Eufemia a Isola Ossuccio

Sabato 26 novembre alle ore10.00 in Cattedrale a Como
IL VEScOVO cONSEGNA IL LIBRO SINODALE
con orientamenti e scelte pastorali dopo l’XI Sinodo diocesano


