
“DettoFatto”, il Grest ci parla  

Solo due parole per sintetizzare la lunga e profonda riflessione preparata 
per l’estate dei ragazzi: “DettoFatto”, ovvero quello che Dio dice si re-
alizza. Il Grest, quest’anno, affronta la riflessione sulla creazione, guar-

dando a quattro elementi fondamentali del creato: la terra, l’acqua, l’aria e il 
fuoco. Attraverso questi elementi andremo alla scoperta del grande dono della 
vita. È un’occasione per tutti, piccoli, giovani e grandi per risvegliare in noi il 
senso del dono, della custodia e della riconoscenza per il creato.

L’uomo si riempie gli occhi della bellezza, ma è forte la 
tentazione di riempirsi le mani, per impadronirsi di tale 
bellezza, per sfruttarla senza rispetto. È una storia lunga 
quanto l’uomo. All’uomo, invece, è chiesto lo stesso ser-
vizio che Dio domanda agli angeli: custodire.

Il custode non è una guardia, non usa la forza bruta. È 
qualcuno che veglia, assiste, protegge, si prende cura, 
previene pericoli, provvede. Così, dall’offrire un po’ di 
cibo agli animaletti e agli uccellini, al ridurre le emissio-
ni di gas tossici, oggi diventa un impegno morale anche 
la custodia del creato, a tutti i livelli di responsabilità.

Papa Francesco ha detto ai giovani: “Vi chiedo di mettervi al lavoro per un mon-
do migliore. Non guardate la vita dal balcone, immaginatevi in essa come ha fatto 
Gesù”. Raccogliamo questo appello, senza temere la misura immensa dei pro-
blemi del mondo. Ognuno può fare la sua parte: si inizia con la riconoscenza 
nella preghiera e nei fatti; si prosegue con la sobrietà e l’educazione a non spre-
care acqua, cibo, risorse; poi si dedica tempo alla custodia dei legami, perché 
le persone sono la parte più importante della creazione. Con i ragazzi del Grest 
potremo dire tutti insieme: “Meravigliose sono le tue opere, Signore”.

don Italo con don Giuseppe
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Voi siete stirpe eletta, 
sacerdozio regale, nazione 

santa.

Parrocchie di Lenno e di Ossuccio



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

Orari S. Messe Lenno Ossuccio
Sabato 
1 luglio
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Andrea e Carolina

17.00 S. Eufemia  
Pro populo 

Domenica 
2 luglio 
XIII Tempo Ordinario

8.45 SS. Trinità
deff. Matteo, Olga e Vittorina
10.00 S. Stefano 
def. Franco Lanfranconi

11.00 S. Eufemia
def. Felicita Galmarini
20.30 S. Agata

Lunedì 
3 luglio

20.30 S. Andrea
deff. Irma e Maria - per i ragazzi e genitori del Grest

Martedì 
4 luglio

8.30 S. Stefano 
def. Alma Cadenazzi

Mercoledì  
5 luglio

20.30 S. Agata
deff. Lidia e Candido Cadenazzi

Giovedì 
6 luglio

20.30 SS. Trinità 
def. Angelo Rossi - per ragazzi e animatori dei Campi estivi

Venerdì 
7 luglio

8.30 S. Stefano 
Confratelli e Consorelle defunti 20.30 S. Giacomo

Sabato 
8 luglio
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Giovanni e Guglielma Bordoli

17.00 S. Eufemia  
Confratelli e Consorelle defunti 

Domenica 
9 luglio 
XIV Tempo Ordinario

8.45 SS. Trinità
deff. Franco, Maria e Mauro
10.00 S. Stefano 
def. Simona Canzani

11.00 S. Eufemia
deff. Maria e Vittorino Vaccani
20.30 S. Agata

Da domenica 2 luglio, alle 20.30, S. Messa festiva vespertina nella Chiesa 
di S. Agata a Ossuccio, per le Parrocchie della Tremezzina. La S. Messa 
verrà celebrata solo nelle domeniche di luglio e agosto.

GreSt 2017 
Dal lunedì al venerdì ore 14.00-18.00, prima settimana di luglio 
all’Oratorio di Lenno; seconda settimana all’Oratorio di Ossuccio. 

Giovedì 6 luglio Grestiadi a Gera Lario, gita per l’intera giornata (dalle 
9.00 alle 18.00 circa). Invitati anche i genitori.


