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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Segugi del bene 

Si sa, l’estate facilita le chiacchiere e, anche, quel po’ di maldicenza che 
riempie pomeriggi e serate. Non c’è bisogno neppure di toccare argo-
menti grandi come la politica o l‘economia: basta un volto, un nome e 

un po’ di negatività da scaricare e il gioco è fatto.
Nel mirino entrano anche il proprio sposo o la propria sposa. Si spara volentie-
ri contro, scherzando e pizzicando, con un distratto colpo di spugna al giorno 
felice delle nozze quando la stessa persona era la più inte-
ressante e  la più amabile.

Se i giornali parlassero di cose belle, le loro pagine non 
basterebbero e le loro notizie non sarebbero ripetitive e 
noiose.
Chi inizia la giornata col proposito di tacere o di par-
lare solo di cose buone, si accorge di non poter stare 
in silenzio. Le qualità delle persone sono maggiori delle 
tare e le cose belle sono molte di più di quelle brutte, ma 
abbiamo dimenticato… come riconoscerle.
Siamo come segugi che hanno perso l’olfatto per il 
bene. Come sentinelle del positivo che si sono ad-
dormentate nella propria garitta. Come satelliti finiti fuori orbita…

Il bene ci appartiene, è parte della nostra vita. Riempiamo dunque l’e-
state di belle narrazioni, di pennellate di qualità, di parole costruttive, di 
intenzioni buone, di resoconti di azioni positive. Proviamo l’ebbrezza 
dell’ecologia delle parole. Basta inquinare l’aria e l’anima di maldicenza, 
basta viaggiare fuori rotta! 
A chi vuol dire cose cattive, suggeriamo di cominciare da se stesso. Così la cat-
tiva intenzione… si trasforma da sola in confessione!

don Italo con don Giuseppe

TRASFIGURAZIONE
DEL SIGNORE

Questi è il Figlio mio, l’amato: 
in lui ho posto 

il mio compiacimento. 
Ascoltatelo.



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 
5 agosto
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Severino e famiglia

17.00 S. Eufemia  
per i ragazzi e gli educatori dei 
campi estivi

Domenica 
6 agosto 
Trasfigurazione 
del Signore

8.45 SS. Trinità
deff. Francesco, Carmelo, Maria 
e Mario
10.00 S. Stefano 
deff. Carlo, Marco e Anselmo

11.00 S. Eufemia
deff Luigi Pederzani, Zita Lina 
Bordoli
20.30 S. Agata
Pro populo

Lunedì 
7 agosto

20.30 S. Andrea
deff. Luigi e Teresa

Martedì 
8 agosto

8.30 S. Stefano
deff. Graziano e famiglia

Mercoledì 
9 agosto 20.30 S. Agata

Giovedì 
10 agosto

20.30 SS. Trinità 
deff. Guglielmo e Gina Botta

Venerdì 
11 agosto

8.30 S. Stefano 
deff. Maria, Valeria, Manlio

20.30 S. Giacomo
deff. De Angeli Armida, Giacomo, 
Maria

Sabato 
12 agosto
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Bruno

17.00 S. Eufemia  
def. Domenico Molinari

Domenica 
13 agosto 
XIX Tempo Ordinario

8.45 SS. Trinità
Pro populo
10.00 S. Stefano 
def. Mosè Fraquelli

11.00 S. Eufemia
Confratelli e Consorelle defunti
20.30 S. Agata
Pro populo

S. CONFESSIONI 
Questa settimana sarà disponibile un sacerdote per le confessioni, 
anche in tedesco, nei seguenti orari:
•	a Lenno martedì e venerdì ore 9.00-10.30, sabato ore 16.00-17.00;
•	a Ossuccio venerdì ore 17.00-18.30 e sabato ore 10.00-11.30.


