
Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

 
Quaresima 2018, giovedì 1 marzo

Parla sottovoce!
Carissimi bambini e ragazzi,
questa terza settimana della Quaresima 2018 la considero par-
ticolarmente importante per continuare a migliorare il nostro 
modo di dialogare: vi propongo di parlare sottovoce.
Vi siete accorti di quante persone gridano? Vi siete accorti di 
come anche voi, bambini e ragazzi, frequentemente gridate? 
Inutilmente gridate? Eppure nessuno ve lo ha mai insegnato. 
State copiando dalle persone peggiori, non dalle migliori.
Se uno grida quando si trova in difficoltà e deve chiedere aiuto, 
allora fa bene a gridare. Chi invece grida per abitudine, mostra 
prepotenza. Di più: di solito chi più grida, meno ha da dire. Si 
affida al volume e non alla bellezza e alla sapienza di ciò che dice.
Gesù ha gridato due volte. Quando ha risvegliato Lazzaro dal 
sepolcro: «Lazzaro, vieni fuori!». E sulla croce prima di morire: 
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». 
Noi desideriamo essere come Gesù, capaci di parlare al cuore 
delle persone, sottovoce. La scuola e la catechesi, che ci fanno 
stare in gruppo, ci aiutano ad imparare l’arte di parlare bene.
Anche tu, spegni l’urlatore che c’è in te e parla sottovoce!
don Italo con don Giuseppe

Il Vangelo della 
domenica 4 marzo
Attraverso questa immagine 
preparati all’ascolto  
del Vangelo di  
domenica prossima.

Lettera ai ragazzi  n. 3



La prima volta: un appuntamento speciale per i 
bambini del secondo anno di discepolato: venerdì prossimo, 
9 marzo, alle ore 18.00 celebriamo la Prima Confessione.

NotIzIa bomba: presto 
inizieremo i lavori di 
ristrutturazione dei saloni 
dell’Oratorio di Lenno e di 
Ossuccio. 
Avremo due luoghi belli e 
attrezzati per la vita di 
Oratorio, la catechesi, il 
Grest, le feste, i giochi, le 
testimonianze: per voi, bambini e ragazzi! Chiedete notizie 
su “Oratorio Arte di vivere”.

Notizie e appuntamenti

Quaresima in famiglia

Questa Settimana iniziamo a usare il 
“Sacchetto della Quaresima”, un piccolo 
sacchetto di stoffa nel quale mettere 
i soldi che risparmiamo con delle rinunce. 
Le raccoglieremo la sera del Giovedì santo per donarli a 
favore del progetto missionario: Parrocchie di San Pedro, 
di Puente Piedra e di Fatima (Perù) per il trasporto dei 
bambini malati in ospedale e centri di fisioterapia.
Mamme e nonne, occorre cucire qualche nuovo sacchettino 
perchè non tutti sono tornati dalla distribuzione dello scor-
so anno. Misura 22 x 15 circa, con un nastrino cucito in alto 
per legarlo. 


