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Ho pregato con le onde del lago

L

a vita sul lago offre notevoli occasioni di contemplazione, a partire dalla
bellezza delle albe e dei tramonti, fino alle notti di luna riflesse sulle acque.
E il cuore si innamora di luci e di riflessi, di brezze leggere e dell’infinito
canto della natura.
XV DOMENICA
Chi viene come turista, visitatore o vacanziero a giorni
contati, è costretto a raccogliere in breve tempo tale ricchezza e ad interiorizzarla: pena, l’aver perduto un tesoro sotto gli occhi, senza prenderlo.

TEMPO ORDINARIO

Si infrangono leggere o spumose, a ritmo sincopato, le
onde: sono la compagnia delle rive. Si inseguono come
le generazioni e una lascia il posto all’altra. Raccontano la lunga storia della nostra vita, quella dei momenti
uguali e dei gesti che si ripetono giorno dopo giorno, Il seme è la parola di Dio,
il seminatore è Cristo:
identici, a prima vista, e unici se dovessimo pensare che
chiunque trova lui,
ha la vita eterna.
quello è l’ultimo. Così è di un bacio uscendo di casa, o
dell’inizio di una cena in famiglia; di una camminata alla meta annuale o del
compleanno carico di memorie.
L’onda che si infrange giunge alla sua meta per poi subito ricominciare. Lo
fa con un rumore particolare che sembra piuttosto una musica. Ti porta nel
profondo di te, ti coccola, ti consola, ti dona serenità e perfino un filo di sana
nostalgia, quella che non ti porta solo dentro di te, ma oltre, ben oltre, a cercare
chi sta dietro a tanta bellezza, il Creatore delle creature, il Padre di tanti figli, il
Dio della vita e dell’amore.
Se uno ti chiede “Con chi hai pregato stamattina?”, non è forse bello rispondere “Con le onde del lago”?
don Italo con don Giuseppe

Orari S. Messe
Sabato
15 luglio
prefestiva

Lenno
18.00 S. Stefano
deff. Silvio e Maria

Ossuccio
17.00 S. Eufemia
deff. Elsa e Eugenio

8.45 SS. Trinità
11.00 S. Eufemia
Domenica
deff. Abbondio Bordoli, Maria,
def. Lidia
16 luglio
Emilia
Gemellaggio Yanama
XV Tempo Ordinario 10.00 S. Stefano
20.30 S. Agata
def. Monica Vanini
def. Cesarina Gerli
Lunedì
20.30 S. Andrea
17 luglio
deff. Romolo e Veronica
Martedì
8.30 S. Stefano
18 luglio
deff. Riccardo Botta - “Legato” Arturo Bracchi
Mercoledì
20.30 S. Agata
19 luglio
def. Rino Baioni
Giovedì
20.30 SS. Trinità
20 luglio
def. Ermanno Cadenazzi
Venerdì
20.30 S. Giacomo
8.30 S. Stefano
Confratelli e Consorelle viventi
21 luglio
10.00 Festa S. Maria Maddalena
Sabato
Chiesa di Ospedaletto
17.00 S. Eufemia
22 luglio
18.00 S. Stefano
Confratelli e Consorelle viventi
prefestiva
Pro populo
8.45 SS. Trinità
Domenica
def. Anna Cadenazzi
11.00 S. Eufemia
23 luglio
10.00 S. Stefano
Pro populo
XVI Tempo Ordinario deff. Pietro Bordoli e Serena
20.30 S. Agata
Bianchi

Per chi desidera avere informazioni sulla vita
delle parrocchie di Lenno e di Ossuccio
è possibile consultare il sito
www.parrocchielennoeossuccio.it

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

