
AccoglierSì

La prima domenica di marzo eleggeremo il Nuovo Consiglio Pastorale, perché 
il precedente è giunto a scadenza già nella scorsa primavera. È uno strumento 
che la comunità si dà per rendere più evidente e concreta la corresponsabilità 

che il Battesimo ci affida; più efficace la collaborazione nella missione alla quale la 
Cresima ci abilita; più in comunione, laici, consacrati e preti, come l’Eucaristia ci 
conforma. Rifletteremo di settimana in settimana sul va-
lore e sulla forma unitaria del Consiglio pastorale che si è 
consolidato come unico per le due Parrocchie.
La prossima Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani è un’occasione straordinaria per delineare al-
cune caratteristiche del ritrovarsi in Consiglio pastorale. 
Prima fra tutte l’accoglienza reciproca, come stile delle 
nostre comunità. 
Accogliersi è riconoscere che il Signore non ci ha fatti au-
tonomi, ma bisognosi gli uni degli altri. Non ci ha messi 
in relazione già a misura reciproca, ma chiedendoci di va-
lorizzare diversità e qualità per costruire buone relazioni.
Accogliersi è una bellissima esperienza umana, a volte un po’ difficile, perché non 
ci conosciamo e pertanto siamo un po’ circospetti, oppure perché ci conosciamo 
già e rischiamo di essere prevenuti. Invece (!) la vita cristiana che ci viene offerta in 
Cristo crea in noi apertura di cuore, meraviglia per le differenze, pazienza nell’in-
tendersi e nel collaborare, solidarietà che poggia sulla fede che ci unisce.
I passi per arrivare a costituire il Nuovo Consiglio Pastorale non saranno solo 
organizzativi. Prima ancora saranno di conversione. Pertanto camminiamo tutti 
nella stessa direzione! Poi qualcuno verrà eletto. Quando avverrà, lo sarà dentro 
una comunità che non delega, ma condivide valori e prospettive. 
“Accogliersi” vale solo se sulla “i” finale mettiamo un accento!
 don Italo con don Giuseppe

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 3
dal 15 al 22 gennaio 2023
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

II DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Ecco l’agnello di Dio, colui che 
toglie il peccato del mondo!

1 Verso il nuovo Consiglio pastorale



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
14 gennaio
prefestiva

15.30 Battistero
Battesimo di Paolo Maffia Frate

17.00 S. Stefano
def. Ercole Ramponi

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

Lunedì 
16 gennaio

10.30 S. Stefano
Funerale di Dilma Cadenazzi 

(sospesa S. Messa delle 20.30 a Isola Ossuccio)
Martedì  
17 gennaio

8.30 S. Stefano
deff. Clementina e Emilio - Intenzione personale

Mercoledì  
18 gennaio

8.30 S. Eufemia
def. Antonietta Fraquelli

Giovedì 
19 gennaio

7.00 S. Stefano
Pro populo

Venerdì
20 gennaio

8.30 S. Stefano
Intenzione personale

Sabato
21 gennaio
prefestiva

17.00 S. Stefano
deff. Emma e Ernesto

Domenica 
22 gennaio
III Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica

17.00 S. Eufemia
deff. Emilio, Elena e Luigi

* Intenzione libera

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

Martedì 17 gennaio XXXIV Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del 
dialogo tra cattolici ed ebrei

Mercoledì 18 gennaio inizia la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Sabato 21 gennaio ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario della 
B.V. del Soccorso

Domenica 22 gennaio Domenica della Parola di Dio 
Primo incontro vicariale “Famiglie in cammino - Passi di tenerezza nuziale” per 
riflettere e pregare sulla vita di coppia, ore 14.30-17.30 presso le Suore Adoratrici


