
Avvento: aperti come Maria 

L’Avvento è per tutti noi scuola di Speranza cristiana. Un’esperienza da 
vivere insieme. Se invece siamo soli, siamo anche a rischio di al-
lentare il passo, di scoraggiarci o di pensare che essere nel mondo 

“Testimoni di Misericordia” sia più un titolo da Sinodo appena concluso che 
una missione che il Signore ci ha affidato. In realtà il 
Libro sinodale che il Vescovo ci ha da poco consegna-
to si conclude con una forte consapevolezza, posta in 
rilevo sulla copertina: “Ci siamo proposti di impegnarci 
all’interno della Chiesa per ravvivare la sua bellezza, la 
sua vita, la sua giovinezza: solo chi ama la Chiesa può 
conoscerla veramente, e sempre e solo come espressione 
di amore possiamo contribuire a trasformarla nella sua 
realtà visibile, nel desiderio sincero di poter offrire a tutti 
la Misericordia di Dio”. 

È d’obbligo il plurale in queste affermazioni. Sentirci 
Chiesa, Parrocchia, Comunità pastorale è condividere 
con altri la realtà straordinaria che il Vangelo compie 
nella nostra vita. È anche sentire accanto a noi la presenza dei Santi e di 
Maria Santissima che festeggeremo riconoscendo la sua Immacolata Con-
cezione. Guardando a lei, noi vediamo come Dio ci ha voluti creandoci: libe-
ri dal peccato, pieni di grazia, aperti all’incontro con lui, disponibili alla sua 
chiamata, felici di ciò che Egli come Padre compie in noi, innamorati della sua 
volontà di amore, a braccia spalancate nell’accogliere la visita di Dio.

Guardiamo in volto gli amici cristiani con i quali condividiamo il mistero del-
la fede, condividiamo la gioia del Vangelo che ci raggiunge, preghiamo insie-
me, facciamo a gara nelle opere buone, viviamo nella pace del cuore e delle 
relazioni, sosteniamoci nelle fatiche della Missione. 

 don Italo con don Giuseppe

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 49
dal 4 all’11 dicembre 2022
www.parrocchielennoeossuccio.it - info@parrocchielennoeossuccio.it

Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

II DOMENICA
DI AVVENTO

Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!

Ogni uomo vedrà 
la salvezza di Dio!



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

Domenica 4 dicembre S. Messa delle Famiglie  
ore 11.00 in chiesa a Isola Ossuccio

Lunedì 5 dicembre S. Messa celebrata dal Vescovo Oscar 
ore 16.00 nella chiesa della SS. Trinità a Masnate

Mercoledì 7 dicembre Spettacolo “Ossuccio’s Got Tale(nt) & Quale(nt) Show” 
ore 20.45 all’Oratorio di Ossuccio
Il ricavato verrà destinato all’Orfanotrofio di Magal in Ucraina

Giovedì 8 dicembre Giornata dell’Adesione AC 
ore 17.00 S. Messa a Isola Ossuccio, segue festa in Oratorio

Lenno Ossuccio
Sabato
3 dicembre
prefestiva

17.00 S. Stefano
def. Terry Bagnani - deff. Bruno e Alma - def. Bruna Ramponi

Domenica 
4 dicembre
II di Avvento

10.00 S. Stefano
def. Giorgio Canzani

11.00 S. Eufemia
S. Messa delle Famiglie
17.00 S. Eufemia
def. Luigina Turcato
def. Francesco

Lunedì 
5 dicembre

16.00 SS. Trinità a Masnate S. Messa del Vescovo Oscar
(sospesa S. Messa delle 20.30 a S. Eufemia)

Martedì  
6 dicembre

8.30 S. Stefano
deff. Linda e Gioacchino

Mercoledì  
7 dicembre
prefestiva

17.00 S. Stefano
def. Monica

Giovedì 8 dicembre
Immacolata 
Concezione 

10.00 S. Stefano 
deff. Rosa, Natale, Giuseppe 
Vanini - deff. Silvio e Maria

17.00 S. Eufemia
Pro populo

Venerdì
9 dicembre

8.30 S. Stefano 
deff. Carla e Dino

Sabato
10 dicembre
prefestiva

17.00 S. Stefano
def. Wilma Mosena

Domenica 
11 dicembre
III di Avvento

10.00 S. Stefano
deff. Claudio e Rina

17.00 S. Eufemia
 def. Giovanni Noseda

* Intenzione libera


