
Natale, tutto parla di vita 

Vorrei dedicare un pensiero alla nascita dei bambini. È Natale, tutto 
parla di vita. Quel bambino, Gesù, atteso inizialmente solo da Giusep-
pe e Maria (e ovviamente dal Padre che è nei Cieli) si è rivelato l’atteso 

di tutta la storia del popolo di Israele, l’atteso delle genti. Egli è colui che atten-
diamo tutti, anche senza saperlo: è il Salvatore!
La sua venuta rende straordinariamente importante la 
nascita di ogni piccolo fratello o sorella.

A volte guardando le persone molto anziane, le cui ru-
ghe e il faticoso muoversi degli arti raccontano una lun-
ga storia, mi ritrovo a pensarle nella loro nascita, piccoli 
e fragili bambini. Quanti sono nati in una casa povera o 
in una baita e hanno affrontato l’esistenza sostenuti da 
un abbraccio protettivo, da un po’ di latte materno e da 
una famiglia amorevole. Siamo stati tutti bambini!

Penso in questo Natale agli sposi che aspirano da anni 
ad avere un bimbo e non riescono a realizzare questo 
desiderio. La fecondità è una dimensione di ogni coppia, anche quando non 
giunge a generare un figlio. Ogni coppia genera, dona amore, costruisce vita. 
Tuttavia il dolore di non avere figli può essere grande fino ad incrinare i rap-
porti. A queste coppie che soffrono desidero che il Natale porti unione e forza. 
Quante volte la preghiera ha portato il dono della maternità e della paternità!
Penso anche ai bambini che nascono in condizioni tali di povertà da non 
avere cibo. Le mamme spremono tutte le loro energie per nutrirli, ma qualche 
volta non ne hanno più. Non dimentichiamo mai il dramma della fame nel 
mondo, la più vergognosa delle ingiustizie ancora presenti.

Guardando il Bambino di Betlemme, lasciamo correre i nostri pensieri ai tanti 
bambini vicini e lontani. Auguri a quanti sono nati in questi giorni nelle nostre 
case. Buon Natale, pieno di vita! A tutti! don Italo con don Giuseppe
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NATALE
DEL SIgNOrE

Vi annuncio una grande gioia:
oggi è nato per voi 

un Salvatore, Cristo Signore.



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
24 dicembre
Vigilia di Natale

17.00 S. Stefano
S. Messa di Natale delle Famiglie

23.00 S. Stefano 
S. Messa nella Notte
segue Benedizione del Presepe 
nelle cantine della chiesa, auguri 
in Piazza e Presepe vivente nel 
giardino parrocchiale

22.00 S. Eufemia
Benedizione del Presepe in 
chiesa, posa del Bambino,  
S. Messa nella Notte

Domenica 
25 dicembre
Natale del Signore

10.00 S. Stefano
S. Messa del giorno
def. don Emilio Sani

17.00 S. Eufemia
S. Messa del giorno

Lunedì 
26 dicembre

10.00 S. Stefano - Festa patronale di Lenno
S. Messa solenne con festeggiamenti 

per il 40° di Ordinazione sacerdotale di don Giuliano Zanotta
def. Bruna Ramponi

Martedì  
27 dicembre

8.30 S. Stefano
Festa di S. Giovanni apostolo

Mercoledì  
28 dicembre

8.30 S. Eufemia
deff. fam. Gibotti - def. Giorgio Borelli - deff. Angelo, Egle, Maria Leoni

giovedì 
29 dicembre

7.00 S. Stefano 
Pro populo

Venerdì
30 dicembre

20.30 S. Stefano (N.B. cambio orario)
Festa della S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

Sabato
31 dicembre
prefestiva

17.00 S. Stefano
S. Messa e Te Deum

deff. Giorgio Borelli, Giancarlo e Margherita Botta
Domenica 
1 gennaio 2023
Maria Santissima
Madre di Dio

10.00 S. Stefano
def. Riccardo Botta

17.00 S. Eufemia
def. Vittorino Vanini

* Intenzione libera

Dal 27 al 30 dicembre Adolescenti e giovani: campo formativo vicariale a Torino

Mercoledì 28 dicembre Concerto del Coro Pieve d’Isola ore 21.00 nella Chiesa di  
S. Eufemia a Isola Ossuccio 

Venerdì 30 dicembre FESTA DELLA S. FAMIgLIA di gesù, Maria e giuseppe 
S. Messa nella chiesa di Lenno con orario posticipato alle 20.30

Domenica 1 gennaio 2023 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


