
Onde da ascoltare 

Nel pensiero della scorsa settimana avevamo scritto che le onde del lago “Si infran-
gono leggere e spumose: sono la compagnia delle rive... Raccontano la lunga sto-
ria della nostra vita, quelle dei momenti uguali e dei gesti che si ripetono o che 

sono unici...”. Per questo possiamo anche dire “Ho pregato con le onde”. Le onde possia-
mo pure ascoltarle; per questo, di fronte al loro moto ondoso, è bello sostare e riflettere. 
Quasi-quasi esse lanciano messaggi se, come anche col vento, sono “guardate e ascoltate 
pensando”. 
“Le onde si alzeranno in punta di piedi
per baciarti il collo e mormorare ai tuoi orecchi” (R. Tagore)
Il bambino con l’onda e con la sabbia ama giocare, come sempre 
in tutta la sua vita: un infinito gioco di sentimenti e affetti. Nei 
limiti del possibile... è bello giocare coi bambini. Essi, giocando, 
crescono e si relazionano: per questo amano molto i nonni!
L’adolescente dalle onde che frequenta può molto imparare - se 
riflette - perche la sua vita è una continua ricerca di sé stesso, con 
la frenesia del “tutto subito”: le onde, sempre in movimento, in-
segnano ad avere una giusta direzione ed un approdo fermo e 
sicuro. Oggi è molto difficile vivere da giovani: peggio ancora se 
nessuno sa dare esempi di vita ancorata a solidi valori. Soprattutto i giovani vivrebbero 
come sballottati in mezzo alle onde della vita che, spesso, più che onde sono marosi di-
struttivi. Evviva gli educatori ed i genitori.
Un adulto, nella vita, cerca realizzazione e conferma dei suoi progetti, seminati negli affetti 
e nella professione. Guai a noi, però, se in tutto ciò fossimo inaffidabili, perennemente in-
certi, legati solo all’attivismo lavorativo irrefrenabile e, a suo modo, devastante. Saremmo 
“ondivaghi” ma non saggi e veramente “adulti”, buoni conoscitori di libertà e umanità.
Una persona anziana può condividere la sua esperienza con le generazioni successive: è 
dono e grazia se sa accettare di essere avanzata in età anagrafica, senza cedere all’intolle-
ranza verso chi è più giovane o, peggio ancora, nel giovanilismo di chi, non accettandosi, 
forza sè stesso per credersi o apparire (ancora) giovane. Quanta illusione! Le onde, come 
tutta la natura, sussurrano e mormorano agli orecchi. Buon ascolto.

don Giuseppe con don Italo
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Ti rendo lode, Padre, 
Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelato i 

misteri del Regno.

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 
22 luglio
prefestiva

18.00 S. Stefano
Pro populo

10.00 Festa S. Maria Maddalena
Chiesa di Ospedaletto
17.00 S. Eufemia  
Confratelli e Consorelle viventi

Domenica 
23 luglio 
XVI Tempo Ordinario

8.45 SS. Trinità
def. Anna Cadenazzi
10.00 S. Stefano 
deff. Pietro Bordoli e Serena 
Bianchi

11.00 S. Eufemia
Pro populo
20.30 S. Agata

Lunedì 
24 luglio 20.30 S. Andrea

Martedì 
25 luglio

8.30 S. Stefano 
deff. Mario Villa, Lina e Franco

20.30 Festa di S. Giacomo
Chiesa di S. Giacomo

Mercoledì 
26 luglio

20.30 S. Agata
“Legato” famiglia Santi

Giovedì 
27 luglio 20.30 SS. Trinità 

Venerdì 
28 luglio 8.30 S. Stefano 20.30 S. Giacomo

deff. Rina e Teresa

Sabato 
29 luglio
prefestiva

11.00 S. Stefano
Matrimonio 
Gianluigi Busatta e Marilena Borelli
18.00 S. Stefano
def. Marta Cadenazzi

17.00 S. Eufemia  
deff. Severino e Natalina

Domenica 
30 luglio 
XVII Tempo Ordinario

8.45 SS. Trinità
deff. Franco, Maria e Mauro
10.00 S. Stefano 
Pro populo

11.00 S. Eufemia
Pro populo
20.30 S. Agata

Per chi desidera avere informazioni sulla vita 
delle parrocchie di Lenno e di Ossuccio 

è possibile consultare il sito
www.parrocchielennoeossuccio.it


