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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Avere sale in zucca! 

Quest’anno nell’orto ho piantato anche le zucche, per la prima volta. Ov-
viamente non è una notizia parrocchiale, ma quando guardo queste 
zucche che prendono misura e colore, mi riecheggiano nella mente le 

parole del canonico Marchesi, il vecchio professore di matematica del ginnasio 
che amava rimproverare dicendo: non hai sale in zucca!

Confesso, per tranquillità anche dei miei parrocchiani, 
che non lo ha mai detto a me. Tuttavia l’espressione mi 
meravigliava allora e mi fa pensare oggi. Nell’antichità 
la zucca svuotata serviva da contenitore del sale, senza 
il quale le famiglie si trovavano in una povertà seria. Il 
significato traslato, altrettanto serio, è non avere idee 
nella testa: un vero problema, una povertà, probabil-
mente un pericolo! Come cristiani crediamo molto 
nell’importanza dell’avere sale in zucca: approfondire, 
riflettere, farsi delle idee. 

Poche idee, poco dialogo! Pochi pensieri, poca comprensione del reale! Poco 
studio, poco rispetto per se stessi!

Non possiamo permetterci di non sapere l’ABC della fede, di non avere spiega-
zioni per i figli che chiedono i perché della vita ecclesiale, di non saper sostenere 
un chiacchierata sulla realtà cristiana.

Propositi: leggere qualche rivista religiosa, preparare l’autunno con un abbo-
namento ad Avvenire, al Settimanale della Diocesi di Como, a Famiglia cristia-
na, al Messaggero di S. Antonio, a qualcuna delle oltre 250 riviste cattoliche 
circolanti in Italia…“Avere sale in zucca” è un desiderio che posiamo coltivare. 
Anzi, rientra nei doveri cristiani. Così, incontrandoci, perché non chiederci 
“che cosa stai leggendo di bello?” 

don Italo con don Giuseppe

XXI DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Tu sei Pietro e su questa pietra 
edificherò la mia Chiesa 

e le potenze degli inferi non 
prevarranno su di essa.



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 
26 agosto
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Rosa, Natale, Giuseppe Vanini
Guglielma e Giovanni Andreani

16.00 S. Giacomo
Matrimonio di Romina Puricelli 
e Romano Schneider
17.00 S. Eufemia  
Pro populo

Domenica 
27 agosto 
XXI Tempo Ordinario

8.45 SS. Trinità Pro populo
10.00 S. Stefano
S. Messa con Battesimo 
deff. Luca e Natalia

11.00 S. Eufemia
Legato don Osvaldo Santi
20.30 S. Agata
deff. famiglie Marelli e Riva

Lunedì 
28 agosto

20.30 S. Andrea
deff. Irma e Maria - in suffragio dei defunti e in ringraziamento

Martedì 
29 agosto

8.30 S. Stefano 
deff. Natalina e famiglia - per i genitori e i ragazzi del Grest

Mercoledì 
30 agosto

20.30 S. Agata
Legato deff. Elena ed Eliseo Salice

Giovedì 31 agosto
S. Abbondio

20.30 SS. Trinità 
S. Messa per la nostra diocesi

Venerdì 
1 settembre

8.30 S. Stefano 
def. Egidio

20.30 S. Giacomo
per le nuove famiglie

Sabato 
2 settembre
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Pierangelo

17.00 S. Eufemia  
deff. Maria e Giovanni Molinari

Domenica 
3 settembre 
XXII Tempo Ordinario

8.45 SS. Trinità 
def. Luciana Caminada
10.00 S. Stefano
def. Carmelo

11.00 S. Eufemia
Pro populo
Si è conclusa la Celebrazione 
eucaristica domenicale delle 20.30 
a S. Agata

Dal 28 agosto al 1 settembre Terza seTTimana del GresT 
Giochi, compiti delle vacanze e gite:
•	Martedì 29 agosto Gita a Bellagio 
•	Giovedì 31 agosto Gita all’isola Comacina 
•	Sabato 2 settembre Gita di fine estate per le famiglie al lago Palù
(vedi programma dettagliato sul volantino reperibile in fondo alle chiese) 


