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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Tu sei l’architetto del Crocifisso 

La tua casa è la tua non solo se l’hai acquistata o l’hai in affitto. è tua anche 
perché la abiti, l’hai imbiancata con i colori che ti piacciono, hai disposto i 
mobili e l’arredamento a tuo gusto e secondo i tuoi bisogni, l’hai abbellita di 

quadri, di tende, di soprammobili.

Hai trovato un posto speciale per il Crocifisso? Non può 
stare in un angolino nascosto, né in un ripostiglio; men 
che meno in un cassetto come invece facciamo con anelli, 
catenine e oggetti preziosi. Il Crocifisso è Gesù in croce, 
con le mani e i piedi inchiodati al legno, con le braccia 
spalancate nell’abbraccio ad ogni uomo, col sangue dell’a-
more che cola dalle ferite, con la scritta della sua condanna 
sopra il capo, con il capo chino: ci ha amati fino alla fine!

Tu sei l’architetto della tua casa per quanto riguarda il 
Crocifisso. La sua posizione è la presentazione della tua 
fede. Senti il bisogno di vederlo entrando in casa? Senti la 
gioia di essere discepolo di Gesù sbirciandolo anche furtivamente? Ti lasci interro-
gare sull’amore quando stai gridando in modo esagerato con i tuoi familiari e Lui 
ti guarda silenzioso nel gesto di donarsi fino alla morte?

Tu sei l’architetto, perché tocca a te trovare in casa dove mettere questo oggetto sa-
cro, affinché sia la finestra sul mistero di Dio. Il Crocifisso in casa è fondamento, 
è trave che sostiene, è punto luce che illumina, è tepore e aria fresca a seconda delle 
stagioni, è allarme che avverte ad ogni intrusione dell’egoismo e della prepotenza, 
è copertura che protegge dal gelo del cuore e dal surriscaldamento degli animi.

Cerca di essere un bravo architetto in questa Quaresima: guarda dove hai posto 
il Crocifisso, tienilo a vista e dentro il cuore. Ma non dire che è tuo. Tu sei suo, 
perché Gesù ha pagato a caro prezzo anche la tua vita!

don Italo con don Giuseppe

II DOMENICA
DI QUARESIMA

Dalla nube luminosa, 
si udì la voce del Padre: 
«Questi è il mio Figlio, 
l’amato: 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 
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
16.00 S. Eufemia
Battesimo

Lunedì 
26 febbraio

16.00 S. Stefano 
intenzione particolare - Preghiamo per l’Africa - def. Giovanna Corbetta

Martedì
27 febbraio

8.30 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica - def. Luisa

Mercoledì 
28 febbraio

20.30 S. Agata
deff. Alberto e Maria - Legato def. Ugo Cantoni - def. Severino Vanini

Giovedì 
1 marzo

16.00 SS. Trinità
deff. Giuseppina e Fermo Cadenazzi - deff. fam. Ciapessoni Adriano e Maria

Venerdì  
2 marzo

8.30 S. Stefano
deff. Alice e Giuseppe

17.00 S. Eufemia
def. Carmen Soldarini

Sabato 
3 marzo 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
def. Renzo Cogotzi

17.30 S. Agata  
def. Nicolina Fraquelli

Domenica 
4 marzo 
III Quaresima

8.45 SS. Trinità 
Pro populo
10.00 S. Stefano
deff. Rosa, Natale e Giuseppe Vanini

11.00 S. Eufemia
Legato def. Giuseppe Leoni

Domenica 25 febbraio Rito dell’Elezione dei ragazzi del 3° anno di Discepolato,  
nella S. Messa delle ore 11.00 a Ossuccio
Martedì 27 febbraio Consiglio pastorale vicariale ore 20.45 a Menaggio
Mercoledì 28 febbraio 4° incontro del Percorso di preparazione al matrimonio 
cristiano ore 19.30 presso la Casa Suore Adoratrici a Lenno
AssEmbLEA DELLE PARRoCChiE  
per la ristrutturazione dei saloni degli Oratori di Lenno e di Ossuccio  
e la presentazione del progetto educativo “Oratorio Arte di Vivere”.  
Per dare a tutti la possibilità di partecipare, l’incontro verrà ripetuto in due date: 
venerdì 2 marzo alle ore 21.00 oppure domenica 4 marzo alle ore 17.00 
all’Oratorio di Lenno.


