
La Comunità pastorale compie 7 anni 

Camminare insieme, aiutarsi, collaborare, stringere alleanze educative, 
avviare scambi nel mondo del lavoro, inventare spazi di solidarietà, ri-
spondere alle contese con le più svariare forme di dialogo, giocare insie-

me, o anche semplicemente stare assieme sono la forma 
umana della vita. Nel nostro cuore, all’inizio di un anno 
nuovo, germina la speranza che cerca complicità negli 
amici: gli auguri migliori per l’anno nuovo hanno il 
sapore dell’amicizia, o almeno della collaborazione 
onesta tra persone.

Quando stiamo bene accanto agli altri la vita mostra il 
meglio di sé. Il saluto viene spontaneo, l’aiuto è dovere 
che non pesa, la confidenza arricchisce i momenti di vi-
cinanza, l’intimità costruisce fiducia e affiatamento nei 
rapporti stretti. Ritroviamo la bellezza straordinaria 
del vivere in famiglia e la voglia di formarne di nuove. 
Lo raccomando ai giovani: quando pensate al futuro coltivate la voglia di fare 
una famiglia, progetto al quale partecipa Dio. E vale anche per chi è chiamato 
ad una vita consacrata: ci sono famiglie religiose, famiglie parrocchiali, fami-
glie missionarie. E c’è un cuore felice di donarsi al Signore per il bene dei fratelli.

Un augurio speciale alla nostra Comunità pastorale, che in questo mese di 
gennaio 2023 compie 7 anni. Abbiamo fatto un buon cammino unitario. Ab-
biamo una missione comune da compiere, che consiste nel portare il Vangelo 
sul nostro territorio. In questo nuovo anno rinnoveremo il Consiglio pastora-
le, approfondiremo gli inviti del Vescovo a conclusione del cammino sinodale, 
staremo in ascolto della vita e del Signore con i “dialoghi sinodali comunità”. E 
altro ancora!
Buon anno, Comunità pastorale. Confida nel Signore, sempre!
 don Italo con don Giuseppe

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 1
dal 1° all’8 gennaio 2023
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

MARIA SS. 
MADRE DI DIO

Salve, Madre santa: 
hai dato alla luce il Re 

che governa il cielo e la terra 
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
31 dicembre
prefestiva

17.00 S. Stefano
S. Messa e Te Deum

deff. Giorgio Borelli, Giancarlo e Margherita Botta
Domenica 
1 gennaio
Maria Santissima
Madre di Dio

10.00 S. Stefano
def. Riccardo Botta

17.00 S. Eufemia
def. Vittorino Vanini
def. Pierluigi

Lunedì 
2 gennaio

20.30 S. Eufemia
*

Martedì  
3 gennaio

8.30 S. Stefano
*

Mercoledì  
4 gennaio

8.30 S. Eufemia
*

Giovedì 
5 gennaio
prefestiva

17.00 S. Stefano 
Pro populo

Venerdì
6 gennaio
Epifania
del SIgnore

10.00 S. Stefano
def. Giorgio Borelli

17.00 S. Eufemia
def. Maria Vanini

Sabato
7 gennaio
prefestiva

17.00 S. Stefano
def. Alessandro Piccio - def. Nadia Bordoli

Domenica 
8 gennaio
Battesimo
del Signore

10.00 S. Stefano
deff. Angelo Palumbo, Giovanna 
e Francesco

14.30 S. Eufemia
Battesimo di Aurora Botta 
17.00 S. Eufemia
deff. fam. Bonini e Arosio

* Intenzione libera

Domenica 1 gennaio 56a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
Fiaccolata per la Pace ore 18.30 nella Chiesa parrocchiale di Nobiallo,  
conclusione presso il Santuario della Madonna della Pace

Venerdì 6 gennaio EPIFANIA - GIORNATA MISSIONARIA DEI RAGAZZI 
ore 14.30 Preghiera in chiesa a Lenno; segue spettacolo in piazza “Alla scuola  
della Befana” a cura di Ciccio Pasticcio Band e Coop. Pepita; Merenda (ASD Lenno)

Domenica 8 gennaio BATTESIMO DEL SIGNORE - GIORNATA DEL SEMINARIO 
Le offerte raccolte saranno destinate a sostenere le attività del nostro Seminario 
diocesano


