
Occhi attenti alla realtà che stiamo vivendo

La ricerca di persone disponibili a far parte del nuovo Consiglio pa-
storale richiede alcune attenzioni. Prima fra tutte, il coinvolgimento 
della comunità. Non è il parroco che chiama alcuni ritenendoli adat-

ti, ma è la comunità che si guarda allo specchio e individua al suo interno 
giovani e adulti che si lascino interpellare. Molti diranno: “Chi è disponibile 
lo dica, non tocca a me consigliare!”. In realtà è esattamente il contrario. Evi-
tiamo chiusure, comodità, estraneità. Nella comuni-
tà siamo tutti corresponsabili in forza del Battesimo. 
Non voglio pigiare l’acceleratore sul senso del dovere. 
Invito a fare questa ricerca con amore e con gioia.
Questa prima attenzione nel condividere l’individua-
zione di persone che potrebbero rendersi disponibili, 
innesca qualche dialogo, qualche scambio di opinio-
ni, forse anche qualche invito esplicito a qualcuno 
che consideriamo adatto al compito. 
Ed ecco la seconda attenzione che è anche criterio di 
“discernimento”, come si usa dire tra cristiani che si 
appellano allo Spirito Santo, o di semplice buon senso 
considerato che al Consiglio pastorale vengono affidate le scelte sui problemi 
e sul futuro della comunità: occorre gente che conosca la vita, gente attenta 
a ciò che capita in mezzo a noi, appassionata nel lasciarsi interpellare dalle 
situazioni. Occorrono persone che sappiano osservare con rispetto, appassio-
nate della vita, serenamente preoccupate del futuro; individui dal cuore aper-
to, desiderosi di vedere i problemi non per criticare, ma per cercare insieme 
soluzioni e direzione, capaci di capire, comprendere, condividere.
Fare Consiglio pastorale allora diventa un’esperienza entusiasmante, un 
vero atto di amore.
 don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

III DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Gesù predicava il vangelo del 
Regno e guariva ogni sorta 

di infermità nel popolo.

2 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
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

Lunedì 
23 gennaio

20.30 S. Eufemia
deff. Maria e Gottardo

Martedì  
24 gennaio

8.30 S. Stefano
def. Carla Botta

Mercoledì  
25 gennaio

8.30 S. Eufemia - Festa della Conversione di S. Paolo
deff. Ida e Umberto - def. Giovanni Noseda

Giovedì 
26 gennaio

7.00 S. Stefano
Pro populo

Venerdì
27 gennaio

8.30 S. Stefano
def. Vittorio Cerliani

Sabato
28 gennaio
prefestiva

17.00 S. Stefano
def. Ancilla Bordoli - def. Rosa Maglione

Domenica 
29 gennaio
IV Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
deff. Francesco Gilardoni e 
Francesco Polonio
11.00 Cappella degli Alpini
S. Messa per la Pace
(80° battaglia di Nikolaevka)

17.00 S. Eufemia
deff. famiglia Bonini e Arosio 
deff. Cantoni Domenica, Carlo  
e Vittoria

* Intenzione libera

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

Martedì 24 gennaio “Ecumenismo pilastro del rinnovamento conciliare” 
incontro con don Saverio Xeres, ore 21.00 all’Oratorio S. Francesco di Lenno

Mercoledì 25 gennaio, festa della Conversione di S. Paolo: S. Messa di chiusura 
della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, ore 8.30 a Isola Ossuccio

Domenica 29 gennaio:  
S. Messa per la Pace nell’80° anniversario della Battaglia di Nikolaevka,  
ore 11.00 presso la Cappella degli Alpini in località Abbadia dell’Acquafredda 
Festa della Pace del Vicariato, dalle ore 14.30 in Oratorio a Menaggio


