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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

Cura-cura le radici

Il grande scambio di merci che caratterizza il nostro tempo ci ha abitua-
ti ad avere attenzione al prodotto finale, qualche rara volta al produttore, 
solo saltuariamente all’albero da cui viene il frutto che stiamo comprando. 

Senza volerlo, la nostra mente ha staccato i contatti tra i frutti e le radici 
dell’albero. Eppure un buon frutto viene solo da un albero piantato in un buon 
terreno, con radici da curare, da alimentare adeguatamente e da proteggere da 
eventuali parassiti o roditori.

La comunità cristiana ha dinamiche simili a quelle 
dell’albero. Anch’essa produce frutti, a volte a modo 
di inziative, a volte di carità e di annuncio della Paro-
la di Dio, a volte splendenti di festa. Vedo che molti 
parrrocchiani guardano alle proposte parrocchiali 
come fossero al supermercato: “Mi interessa, mi pia-
ce... lo prendo.” Ma dell’albero non si accorgono. Ep-
pure l’albero ha bisogno di cure dai rami alle radici. 
Anzi, per essere più precisi, noi stessi siamo insieme 
tronco e radici, rami, foglie e frutti. 

La comunità-albero è l’opera di tutti e di ciascuno. Non pensate mai che c’è 
bisogno di una maggiore collaborazione, altrimenti pian piano i frutti non ci 
saranno più? Ma soprattutto l’albero non sarà quello che deve essere, cioè ri-
paro e nutrimento? La partecipazione alla comunità sullo stile del consumi-
smo non ci porterà lontano. Le elezioni del Nuovo Consiglio pastorale alle 
quali ci stiamo preparando ci chiedono attenzione a tutto l’albero, a tutta la 
comunità, non solo al prodotto che mi interessa in questo momento. Ti pre-
go, cristiano del 2023, non fare il “mangia-mangia”, fai un po’ il “cura-cura”!
 don Italo con don Giuseppe

4 Verso il nuovo Consiglio pastorale

v DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Io sono la luce del mondo, 
dice il Signore; chi segue me, 

avrà la luce della vita.



Sabato 4 e domenica 5 marzo

Elezione del nuovo Consiglio pastorale
Il Consiglio pastorale unitario ha i seguenti fini:

•	Consigliare il Parroco con lealtà, competenza pastorale e carità frater-
na, ricercando, studiando e proponendo riflessioni e scelte circa le attività 
pastorali che si attuano nelle Parrocchie, in conformità ai piani pastorali 
diocesani e in sintonia con il Vicariato.

•	Attuare sinergie tra le parrocchie, riconoscendo Gesù risorto, buon pasto-
re presente in modo efficace con il suo corpo che è la Chiesa, e accoglien-
do il dono fecondo del suo Spirito, attuando una pastorale ministeriale di 
grande coinvolgimento dei fedeli laici, così da rendere sempre più mani-
festa la vocazione laicale accanto e in sintonia con quella presbiterale e di 
speciale consacrazione.

•	Favorire in ogni modo la reciproca conoscenza e stima tra le Parrocchie 
che formano la Comunità pastorale, con particolare attenzione alle nuove 
generazioni, valorizzando il vissuto e la storia delle singole Parrocchie e 
aprendole alle esigenze della nuova evangelizzazione. 

•	Riconoscere l’Ordine e il Matrimonio come sacramenti che edificano la 
comunità cristiana e promuovere uno stile in cui la famiglia maturi il suo 
essere chiesa domestica, animi la comunità con la testimonianza della fe-
deltà degli sposi e con il servizio alla vita, nello spirito dell’Amoris laetitia.

•	Stimolare, in tutte le famiglie, anche nate da “nuove unioni”, la collabora-
zione alla crescita di relazioni significativamente familiari e all’educazione 
delle nuove generazioni, con attenzione alle esigenze dei più poveri, affin-
ché le Parrocchie diventino sempre più famiglia di famiglie.

•	Coordinare le varie espressioni parrocchiali della vita ecclesiale e delle 
Commissioni o gruppi operativi, delle associazioni e dei gruppi ecclesiali.

•	Occuparsi della condizione economico-finanziaria delle Parrocchie, indi-
cando le linee orientative ai Consigli parrocchiali per gli affari economici, 
ai quali compete la responsabilità amministrativa secondo le norme dio-
cesane.

Tratto dallo Statuto della Comunità pastorale, 2017



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
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

Lunedì 
6 febbraio

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

Martedì  
7 febbraio

8.30 S. Stefano 
S. Messa e Adorazione eucaristica

def. Giuseppina Colombini
Mercoledì  
8 febbraio

8.30 S. Eufemia 
def. Rina

Giovedì 
9 febbraio

16.00 SS. Trinità a Masnate
S. Messa e Adorazione eucaristica

(sospesa S. Messa ore 7.00 a S. Stefano)

venerdì
10 febbraio

9.00 S. Eufemia
S. Messa e Adorazione eucaristica

deff. Romolo e Veronica
(sospesa S. Messa ore 8.30 a S. Stefano)

Sabato
11 febbraio
prefestiva

16.00 S. Stefano
Adorazione eucaristica
17.00 S. Stefano
S. Messa

15.00 S. Eufemia
Adorazione eucaristica

Domenica 
12 febbraio
VI Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
S. Messa e Adorazione eucaristica
def. Alberto Cappelletti

17.00 S. Eufemia
def. Concetta
def. Annamaria Troncanetti

* Intenzione libera

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”

Settimana dal 6 al 12 febbraio 
Assemblea sul Cammino della Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio 
e Giornate eucaristiche 
Vedi programma alla pagina precedente


