
Caro Papa Benedetto

L’abbiamo salutato in questo passaggio di anno. Morto l’utimo giorno 
del 2022 nel piccolo monastero Mater Ecclesiae dove abitava, affida-
to a Dio da tanta preghiera di popolo, infine deposto nel sepolcro al 

termine dei funerali la vigilia dell’Epifania, Papa Benedetto XVI, “un semplice 
lavoratore nella vigna del Signore”, come si era definito, era un fine teologo, 
un uomo di profonda riflessione, attento alla storia e alle sue trasformazioni, as-
solutamente convinto delle radici cristiane dell’Europa e 
del nostro dovere di non dimenticarle.
Era un uomo di Dio, un discepolo di Gesù tutto preso 
dal suo Maestro e Salvatore, tanto da dedicare il meglio 
della conoscenza acquisita negli studi di teologia a scri-
vere un testo in tre libri sulla vita di Gesù.
A lui toccò la difficile successione a San Giovanni Paolo 
II. Fu eletto  a settantotto anni. La sua responsabilità di 
Cardinale decano gli imponeva di celebrare le esequie 
del Papa morto, di dirigere i preparativi del Conclave, di 
portarne la responsabilità e, infine, di chiedere all’elet-
to se accettasse o meno l’elezione. Si ritrovò a sentirselo 
chiedere da altri. Gli fu riconosciuta come  particolare 
prerogativa la chiarezza di visione su un tema di alto interesse per la chiesa: 
la dittaura del relativismo. Più che un tema, il relativismo è un cambiamento 
culturale che riguarda il nostro rapporto con la verità e che rende assai difficile 
l’annuncio del Vangelo. Quando tutto è verità, nulla è verità!
Papa Francesco, al termine dell’Omelia  nella S. Messa esequiale, lo ha salutato 
con una frase densa e toccante: “Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua 
gioia sia perfetta nell’udire definitivamente e per sempre la sua voce!”
Caro Papa Benedetto XVI, anche la nostra comunità ti saluta e ti ringrazia per il 
bene che da te ha ricevuto e per la bella testimonianza della tua fede.
 don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

BATTESIMO
DEL SIgNOrE

Si aprirono i cieli e la voce 
del Padre disse:

«Questi è il Figlio mio, l’amato: 
ascoltatelo!».



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
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

Lunedì 
9 gennaio

20.30 S. Eufemia
*

Martedì  
10 gennaio

8.30 S. Stefano
*

Mercoledì  
11 gennaio

8.30 S. Eufemia
*

giovedì 
12 gennaio

16.00 SS. Trinità a Masnate
Ringraziamento a Giorgio Bordoli per gli anni di servizio come sacrestano

Venerdì
13 gennaio

8.30 S. Stefano
def. Rina - def. Vittorio Cerliani

Sabato
14 gennaio
prefestiva

15.30 Battistero
Battesimo di Paolo Maffia Frate

17.00 S. Stefano
Pro populo

Domenica 
15 gennaio
II Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
deff. Giovanni Cadenazzi 
e Fulvia Galli

11.00 S. Eufemia
S. Messa delle Famiglie
17.00 S. Eufemia
Pro populo

* Intenzione libera

Domenica 8 gennaio BATTESIMO DEL SIgNOrE - gIOrNATA DEL SEMINArIO 
Le offerte raccolte saranno destinate a sostenere il nostro Seminario diocesano

Lunedì 9 gennaio Incontro del gruppo liturgico e dei volontari in preparazione 
della festa di S. Agata, in chiesa a Isola Ossuccio dopo la S. Messa delle 20.30

Giovedì 12 gennaio Incontro dsComunità ore 20.45 in Oratorio a Lenno

Venerdì 13 gennaio Presentazione del Libro sinodale “Testimoni di 
misericordia” ore 21.00 a Morbegno

Sabato 14 gennaio 2° incontro di preparazione al matrimonio cristiano  
ore 17.00 S. Messa a Lenno, l’incontro prosegue presso la Casa Suore Adoratrici

Domenica 15 gennaio Incontro genitori e bambini Discepolato ore 10.00 in 
Oratorio a Ossuccio, S. Messa delle Famiglie ore 11.00 in chiesa a Ossuccio


