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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Il crocifisso non volta mai le spalle 

Può sembrare scontato, ma il Crocifisso lo guardi sempre di fronte. Negli 
occhi hai il suo volto strisciato dalla corona di spine, le sue mani e i suoi 
piedi inchiodati al legno, il suo petto ferito, il suo ventre livido di percosse 

e, soprattutto e sempre, il suo amore che non ti volta mai le spalle.

Il crocifisso non volta mai le spalle, perché Dio non si 
gira mai dall’altra parte. Non è l’automobilista fretto-
loso che passa e non ti vede, non è il permaloso che ti 
mette il muso e se ne va, non è l’offeso che gira di lato 
la faccia e non saluta, non è colui che ritenevi amico e 
invece ti abbandona nel bisogno.

Il Crocifisso è Gesù, il buon pastore della pecorella 
smarrita che mentre muore ti cerca, il seminatore che 
continua a gettare nel tuo cuore la semente dell’amo-
re misericordioso, il buon samaritano che si curva sulle 
“tue” ferite, il maestro che ti insegna l’arte dell’amore 
fino alla fine, senza sconti, senza reticenze, senza tra-
dimenti, senza dimenticanze, senza rimorsi, senza lamentele, senza cambiare 
parere.

Il Crocifisso è Gesù che non ti ha mai voltato le spalle, neppure quando tu l’hai 
fatto con lui; che non ti ha mai dimenticato neppure per un istante, neanche 
quando tu l’hai messo da parte; che non ti ha mai perso di vista e non ti ha mai 
chiuso il cuore.

Stai anche tu sotto la croce, come Giovanni e come Maria. Ama colui che ti 
ama. L’hai di fronte, a presa diretta col tuo cuore. Ti basta dire: “Signore mio e 
Dio mio, io so che tu mi ami”.

don Italo con don Giuseppe

IV DOMENICA
DI QUARESIMA

Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio unigenito;
chiunque crede in lui ha la 

vita eterna.



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 
10 marzo 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Natale, Rosa e Giuseppe Vanini
deff. Aldo e fam. Speziale

17.30 S. Agata  
deff. Mario e Natalina

Domenica 
11 marzo 
IV Quaresima

8.45 SS. Trinità 
def. Silvana Bianchi
10.00 S. Stefano - S. Messa ACLI
deff. Tullio e Paolo - don Emilio

11.00 S. Eufemia
deff. Franco, Francesca e Andrea
def. Giuseppina

Lunedì 
12 marzo

16.00 S. Stefano 
def. Bruno Ortelli - def. Giancarlo

Martedì
13 marzo

8.30 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica - N.N. e sorella

Mercoledì 
14 marzo

20.30 S. Agata
intenzione personale - def. Patrizia e famiglia

Giovedì 
15 marzo

16.00 SS. Trinità
def. Luigi Cadenazzi 

Venerdì  
16 marzo

8.30 S. Stefano
def. Renata Ferrario

17.00 S. Eufemia
def. Lidia

Sabato 
17 marzo 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
def. Angelo Novati

17.30 S. Agata  
deff. Agata e Bruno Ticozzi
deff. Serena e Giuseppe Julinek

Domenica 
18 marzo 
V Quaresima

8.45 SS. Trinità 
def. don Giuseppe Cadenazzi
10.00 S. Stefano
def. Stefano Vanini e coscritti 1948

11.00 S. Eufemia
deff. Ersilio e Anna Ramponi
Gemellaggio Yanama

Domenica 11 marzo Festa ACLI a Lenno: S. Messa ore 10.00, segue pranzo in Oratorio; 
Tombola ore 14.30 in Oratorio a Ossuccio, segue preghiera alle ore 16.30
Martedì 13 marzo Incontro del Vescovo con i sacerdoti dei Vicariati di Lenno e 
Menaggio, Castiglione Intelvi e Gravedona, ore 10.00 presso la Casa Suore Adoratrici
Visita e incontro spirituale per gli ammalati a Ossuccio mercoledì mattina, a Lenno 
giovedì e venerdì mattina
Venerdì 16 marzo Consiglio pastorale unitario ore 21.00 presso la Casa Suore Adoratrici
Sabato 17 marzo ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario B.V. del Soccorso
Domenica 18 marzo: 
•	 Rito di apertura degli occhi con i bambini della Prima evangelizzazione 

nella S. Messa a Lenno e a Ossuccio
•	 Festa del Papà: banco vendita e aperitivo dopo la S. Messa delle 11.00  

a S. Eufemia (Gruppo mamme)
•	 “Storia	di	noi	due” - Cineforum e momento di preghiera per coppie di sposi, fidanza-

ti, conviventi, vedovi e separati - ore 14.00-16.30 presso la Casa Suore Adoratrici 


