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Siamo con loro

N

ella prima domenica di luglio tutta la Diocesi di Como ha partecipato alla colletta straordinaria, chiesta dal vescovo, a favore delle missioni diocesane in Perù. Eravamo soliti sostenere le missioni
con le offerte quaresimali, con la vendita di torte, con i piccoli sacrifici dei
bambini e dei ragazzi. I nostri missionari hanno in cantiere alcuni progetti educativi e sanitari. Si sono trovati sprovvisti di risorse e impantanati
nella terribile crisi sanitaria dovuta al diffondersi del
XVI DOMENICA
TEMPO ORDINARIO
Coronavirus. Noi siamo con loro!
Ho visto con i miei occhi le condizioni della periferia
nord di Lima, nel quartiere di Carabayllo.
Come può essere la terra dopo oltre 90 anni che non
piove? Non è errore di stampa, è quasi un secolo che in
quella zona non piove.
Come può avvenire il distanziamento quando si vive in
8-10 persone in casette addossate l’una all’altra, fatte di
una sola stanza di 16 metri quadri?

Ti rendo lode, Padre,
Signore del cielo
e della terra, perché
ai piccoli hai rivelato
i misteri del Regno.

La solidarietà è più di un pensiero benevolo, è mano tesa.
Lenno e Ossuccio insieme siamo stati generosi, come
sempre, con una colletta arrivata a 1800 €, nella consapevolezza che il cuore
debba mantenersi aperto, con una positiva attenzione ai poveri.
Aver sofferto insieme nella recente primavera ci ha resi più sensibili e più umili.
La carità non è resa di fronte alle difficoltà, ma è voglia di lottare, di sostenere,
di condividere. Facciamo in modo di aggiungere: alla sensibilità dei gesti concreti; ai gesti concreti, quando è possibile, la vicinanza; alla vicinanza la fedeltà.
La carità è tanto più bella quando diventa stile di vita di ciascuno e volto
della comunità.
don Italo con don Giuseppe

ORARI E Intenzioni S. Messe ORARIO ESTIVO
Lenno

Sabato
18 luglio
prefestiva
Domenica
19 luglio
XVI Tempo Ord.
Lunedì
20 luglio
Martedì
21 luglio
Mercoledì
22 luglio
Giovedì
23 luglio
Venerdì
24 luglio
Sabato
25 luglio
prefestiva
Domenica
26 luglio
XVII Tempo Ord.

Ossuccio
17.00 S. Eufemia
18.00 S. Stefano
Legato def. Bracchi Arturo
deff. Angioletto e Teresina
deff. Elena, Elsa, Eliseo Piatti
9.45 S. Stefano
11.00 S. Eufemia
deff. Antonio Felli
Amici defunti del coro Pieve
e Regina Bordoli
di Isola - Gemellaggio Yanama
20.30 S. Eufemia
*-*
8.30 S. Stefano
def. Pietro Bordoli - deff. Edoardo e Carmelina
8.30 S. Eufemia
deff. Maria Cossa e Francesco Scognamiglio - *
8.30 S. Stefano
deff. Maria, Valeria e Manlio - *
*-*
18.00 S. Stefano
def. Alberto Infusini
def. Piero Redaelli
9.45 S. Stefano
def. Anna Cadenazzi
def. Atene
* Intenzione libera

17.00 S. Eufemia
def. Maina Giancarlo
deff. famiglie Ortelli e Mondelli
11.00 S. Eufemia
Legato parenti e benefattori
vivi e defunti famiglia Santi

SANTA MESSA PER RAGAZZI E BAMBINI
speciale, protetta, all’aperto, ore 11.00
a Lenno nel giardino della casa parrocchiale

Gruppo cresimandi: incontro di catechesi con don Italo
Lunedì 21 luglio ore 10.00, tutti nella Chiesa di Lenno
Lunedì 28 luglio ore 10.00, tutti nella Chiesa di Ossuccio

Noi, AnCoRa insieme! Giovedì 23 luglio ore 20.30 a Lenno

Serata in oratorio con i ragazzi che hanno terminato 1a e 2a media
In ottemperanza alle normative Covid-19 ricordiamo le seguenti norme:
mascherina, igenizzazione delle mani, distanziamento e autocertificazione di
non avere febbre. Per partecipare alla serata è obbligatoria l’iscrizione.
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

