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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

La chiave per aprire e chiudere la giornata 

A volte basta un fruscio per risvegliarci. Il nostro cervello attiva in pochi 
decimi di secondo una serie di attenzioni. A volte basta un piccolo gesto 
per innescare in noi sentimenti e attese. Rapidamente passiamo da uno 

stato d’animo ad un altro. Bellezza di come il Signore ci ha fatti: in pochi istanti 
ci destiamo, ci meravigliamo, ci facciamo scuri in faccia o sorridiamo felici, ci 
commoviamo o ci mettiamo all’opera!

Questa capacità della nostra natura umana ci aiuta molto 
anche nella fede: uno sguardo, un’azione, un’invocazio-
ne… ci mettono improvvisamente in contatto con Dio, 
grazie al fatto che lui è “sempre collegato”. Scopriremo in 
Quaresima alcune piccole attenzioni per mantenere un 
cuore aperto a Gesù, nostro Signore e Salvatore.

In questa prima settimana vi propongo un semplice gesto 
che occupa dieci secondi, cinque di mattina e cinque di 
sera. Troppo poco? Proviamo! In dieci secondi puoi illu-
minare un’intera città se schiacci gli interruttori giusti, 
puoi innescare l’arresto di un treno se tiri l’apposita leva, puoi collegarti ad una 
stazione radio in Alaska. 

Il primo gesto della giornata, al nostro risveglio, sia un segno di croce. Ben fat-
to, con amore e desiderio di iniziare bene: “Signore, ti affido questo giorno. Stammi 
vicino. Buongiorno!”. 

L’ultimo gesto, alla chiusura della giornata, prima di spegnere la luce della 
camera da letto, prima di chiudere gli occhi per dormire dopo le fatiche del giorno, 
sia un segno di croce. Ben fatto, con riconoscenza e pace nel cuore: “Signore, grazie 
per il giorno che ho vissuto. Benedici il sonno dei miei familiari e il mio. Buonanotte!”.  
Il segno di croce è una piccola e personale chiave per aprire e chiudere i giorni. 

don Italo con don Giuseppe

I DOMENICA
DI QUARESIMA

Non di solo pane vivrà 
l’uomo, ma di ogni parola 

che esce dalla bocca di Dio.



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 
17 febbraio 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Clementina e Emilio Cavadini - 
def. Vittorio Cerliani

17.30 S. Agata  
def. Mario Bordoli

Domenica 
18 febbraio 
I Quaresima

8.45 SS. Trinità 
def. Mario Giussani
10.00 S. Stefano
deff. Miria, Angela, Angelo, Attilio

11.00 S. Eufemia
def. Egidio Leoni
Gemellaggio Yanama

Lunedì 
19 febbraio

16.00 S. Stefano 
def. Rina Conforto - Legato def. Rosa Leoni

Martedì
20 febbraio

8.30 S. Stefano
def. Giuditta - Intenzione personale

Mercoledì 
21 febbraio

20.30 S. Agata segue Adorazione eucaristica
deff. Lilia Cadenazzi e Candido Rainoldi - per le famiglie di S. Agata

Giovedì 
22 febbraio

16.00 SS. Trinità
deff. Achille e Angela - Intenzione personale

Venerdì  
23 febbraio

8.30 S. Stefano
def. Giuseppe Malacrida

17.00 S. Eufemia
def. Vittor Cabyal Custodio

Sabato 
24 febbraio 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
Pro populo

17.30 S. Agata  
def. Cinzia Bassetti

Domenica 
25 febbraio 
II Quaresima

8.45 SS. Trinità 
deff. Erminio e Albina
10.00 S. Stefano
def. Renzo Cogotzi

11.00 S. Eufemia
deff. Cesare e Rossana Ferrario
15.00 S. Eufemia
Battesimi

Domenica 18 febbraio Consegna della Legge dell’Amore ai bambini del 2° anno 
di Discepolato, nella S. Messa delle ore 10.00 a Lenno - segue incontro genitori fino 
alle 11.30; Ritiro di inizio Quaresima per le catechiste e i catechisti del Vicariato  
ore 14.30 presso le Suore Adoratrici del SS. Sacramento 
Martedì 20 febbraio Cori parrocchiali, cena e incontro formativo alle ore 19.30 
all’Oratorio di Ossuccio
Venerdì 23 febbraio Giornata di preghiera e di digiuno per la pace, in 
particolare per le popolazioni della Repubblica del Congo e del Sud Sudan; 
Consiglio pastorale unitario ore 21.00 presso le Suore Adoratrici
Sabato 24 febbraio Cena dei popoli per gli adolescenti e i giovani del 
Vicariato, ore 19.00 nel salone parrocchiale di S. Abbondio - Acquaseria
Domenica 25 febbraio Rito dell’Elezione dei ragazzi del 3° anno di Discepolato,  
nella S. Messa delle ore 11.00 a Ossuccio


