
Capita ogni 6 o 7 anni di celebrare la festa di S. Agata di domenica. 
Quest’anno sarà così. La giovane Santa catanese continua a ricor-
darci che per il Signore si può dare anche la vita. 

La festa cristiana celebra la sua somiglianza con Gesù che per noi è morto 
in croce ed è risorto dai morti. La storia di Gesù continua nella vita della 
Chiesa, nella sua missione e nella testimonianza fino al martirio. Nella 
processione saremo un popolo in cammino, un popolo umile, desideroso 
di rinnovare la fede e di crescere nel rispetto di ogni donna; ci sentiremo 
una gioiosa famiglia di Dio.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 5
dal 29 gennaio al 5 febbraio 2023
www.parrocchielennoeossuccio.it - info@parrocchielennoeossuccio.it

Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

Preparazione
Giovedì 2 febbraio
Festa della Presentazione del Signore
10.00 Lodi mattutine e Adorazione eucaristica
20.30 S. Messa (sospesa S. Messa a Lenno)

Venerdì 3 febbraio 
Memoria di S. Biagio (sospesa S. Messa a Lenno)
10.00 S. Messa con catechesi e benedizione della gola
17.00 Catechesi con i bambini, benedizione della gola

Sabato 4 febbraio
9.30 Confessioni

19.30 Incontro adolescenti e giovani  
(presso l’Oratorio di Ossuccio)
“La strada si racconta: storie di donne ferite e violentate 
ancora nel corpo e nell’anima”

20.30 S. Messa prefestiva, segue rinfresco

FESTA DI SANT’AGATA vergine e martire
Domenica 5 febbraio
10.30 S. Messa solenne
14.15 Breve preghiera e Processione  

(in caso di pioggia, in chiesa)
Canestri

CANESTRI: si invita alla generosità. Consegna presso la casa di 
Grazia e Lucia Puricelli, vicino alla chiesa, da venerdì 3 febbraio



Dialoghi sul futuro della Comunità pastorale

La settimana che segue la festa di S. Agata sarà speciale, perché vivre-
mo l’“Assemblea di verifica della comunità pastorale” unitamen-
te alle Giornate Eucaristiche distribuite su una settimana intera. 

L’Eucaristia sarà al centro della nostra attenzione, celebrata e adorata nelle 
nostre chiese. Porteremo il Santissimo Sacramento anche nelle case di 
alcuni malati perché, unitamente a parenti e vicini, essi possano vivere 
qualche momento di adorazione.
La verifica della Comunità pastorale, a 7 anni dalla 
sua costituzione, è un passo importante di prepara-
zione al rinnovo del Consiglio pastorale. Il nuo-
vo Consiglio, chiamato a lavorare sulle indicazioni 
pastorali del Vescovo e sulle tracce offerte dall’As-
semblea, avrà una speciale missione da compiere: 
aprire la comunità all’esperienza della Misericor-
dia. Quando diciamo “novità” nella Chiesa, diciamo 
Misericordia, cioè azione concreta di Dio in mezzo 
a noi, rinnovamento dei cuori e delle azioni, espe-
rienza del Padre che ama e che crea, del Figlio che 
a noi discende e si dona, dello Spirito che ci dà vita. 
Sarà un Consiglio pastorale concreto e spirituale insieme, costituito da 
persone semplici e disponibili da noi tutti votate.
Tutti invitati! Scegliete qualcuno degli appuntamenti formativi e di dia-
logo che il programma prevede. L’ultimo giorno, domenica 12 febbraio, 
l’Assemblea formulerà interrogativi e proposte, esigenze e suggerimenti 
per il futuro della nostra Comunità pastorale.
Non manchino le famiglie giovani, non manchino coloro che vivono 
sulla soglia della vita comunitaria, non manchino le esperienze degli 
anziani e le intuizioni dei giovani. Un mattino speciale, sabato, sarà de-
dicato ai bambini perché credo nei loro sogni e alla voce dello Spirito 
che parla nel loro cuore. Viviamo con gioia queste occasioni di crescita 
comunitaria!
 don Italo con don Giuseppe

3 Verso il nuovo Consiglio pastorale

IV DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Rallegratevi ed esultate,
perché grande è la vostra 

ricompensa nei cieli.



Settimana dal 6 al 12 febbraio 2023

Assemblea sul Cammino  
della Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio
e Giornate eucaristiche
Lunedì 6 Adorazione nelle case dei malati ore 10.00 - 11.00 

S. Messa nella Festa di S. Francesco Spinelli  
ore 17.00 nella Cappella delle Suore Adoratrici
(sospesa la S. Messa delle ore 20.30 a S. Eufemia)

Martedì 7 S. Messa ore 8.30 nella chiesa di S. Stefano; segue Adorazione

Dialogo pastorale con don Battista Rinaldi: Marta e Maria, modi 
diversi di essere chiesa - Note sui consigli pastorali  
ore 20.45 all’Oratorio S. Francesco a Lenno

Mercoledì 8 S. Messa ore 8.30 nella chiesa di S. Eufemia

Adorazione nelle case dei malati ore 10.00 - 11.00 

Momento di preghiera ore 15.30 presso CRA di Ossuccio

Incontro biblico don Marco Cairoli: La “conversione” di Paolo e 
quella di Pietro (At 9-10), in preparazione al rinnovo del Consiglio pa-
storale, ore 20.45 presso la Casa Suore Adoratrici

Giovedì 9 Adorazione nelle case dei malati ore 10.00 - 11.00 

S. Messa ore 16.00 nella chiesa della SS. Trinità a Masnate; segue 
Adorazione (sospesa la S. Messa delle ore 7.00 a S. Stefano)

Venerdì 10 S. Messa ore 9.00 nella chiesa di S. Eufemia; segue Adorazione 
(sospesa la S. Messa delle ore 8.30 a S. Stefano)

ProDiGio Prima Evangelizzazione, incontro speciale con i genitori: 
“Famiglia come primo luogo umano della missione”

Sabato 11 Giornata dei Malati e Festa della B.V. di Lourdes

Assemblea dei bambini e dei ragazzi  
ore 10.00 all’Oratorio di Ossuccio

S. Messa ore 10.30 a Residenza Amica (solo per gli ospiti)

Adorazione ore 15.00 - 16.00 nella chiesa di S. Eufemia

Adorazione ore 16 - 16.45 nella chiesa di S. Stefano,  
segue S. Messa prefestiva ore 17.00

Domenica 12 S. Messa ore 10.00 nella chiesa di S. Stefano; segue Adorazione

Assemblea ore 14.30 all’Oratorio di Ossuccio  
Esperienza di sinodalità - Consegna delle idee e delle indicazioni al 
Parroco e al futuro Consiglio pastorale

S. Messa ore 17.00 nella chiesa di S. Eufemia



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
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

Lunedì 
30 gennaio

20.30 S. Eufemia
def. Mario Cetti

Martedì  
31 gennaio

8.30 S. Stefano
def. Mario Giussani

Mercoledì  
1 febbraio

8.30 S. Eufemia 
*

Giovedì 
2 febbraio

20.30 S. Agata a Ossuccio
Pro populo (sospesa S. Messa ore 7.00 a S. Stefano)

Venerdì
3 febbraio

10.00 S. Agata a Ossuccio
def. Mariangela Giovio (sospesa S. Messa ore 8.30 a S. Stefano)

Sabato
4 febbraio
prefestiva

17.00 S. Stefano
def. Renzo Cogotzi

20.30 S. Agata a Ossuccio
Pro populo

Domenica 
5 febbraio
V Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
def. Riccardo Botta

10.30 S. Agata a Ossuccio
def. Augusta Giovio
deff. Antonio Valnegri e  
Pina Tentori

* Intenzione libera

Mercoledì 1 febbraio Incontro biblico con don Marco Cairoli in preparazione 
al rinnovo del Consiglio pastorale, Filippo in Samaria: l’evangelizzatore perfetto 
(At 8,26-40) ore 20.45 presso la Casa Suore Adoratrici

Venerdì 3 febbraio Incontro con don Stefano Cadenazzi La gioia della 
conversione - Presentazione degli Orientamenti pastorali e norme a conclusione del 
Sinodo diocesano XI, con particolare riferimento alla parte centrale (Interpretare) 
ore 20.45 nel Salone Parrocchiale Teresio Olivelli a Tremezzo

Domenica 5 febbraio 45a GIORNATA PER LA VITA 
“La morte non è mai una soluzione. Dio ha creato tutte le cose perché esistano: le 
creature del mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di morte”


