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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Nessuno può comprare il tuo sguardo! 

Qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare o sia costretto a fare, qualunque 
persona tu debba incontrare, non perdere mai di vista il Crocifisso!
Siamo alla soglia della Settimana di Passione, Settimana Santa. Sta per 

finire la Quaresima, il lungo cammino di fede quaresimale nel quale ci siamo 
preparati ad uno sguardo speciale: al Crocifisso! Sguardo 
intenso, profondo come la vita, bello come l’amore.

Nulla può sostituire quello sguardo se vogliamo essere “di 
Cristo”, nulla può eguagliarlo perché niente su questa 
terra può valere quanto la fede.
La fede ci sta in uno sguardo, piccola come un granello di 
senape, secondo le Parole dette da Gesù, e grande come 
l’universo, perché ha per contenuto Dio in persona.
Nessuno può comprare il tuo sguardo al Crocifisso, per-
ché è un dono che tu fai al Signore, mentre il Signore 
lo fa a te. Quello sguardo si spegne se si interrompe la 
gratuità del cercarsi a vicenda.

Quello sguardo ti restituisce la tua vera identità, la tua originalità per cui vale 
la pena di amarti. Ti riconsegna la tua bellezza, la tua forza, il tuo destino di 
salvezza. Se tu lo guardi, ti ricordi di essere importante per il Signore, perché 
Lui ha dato la sua vita per te. Non banalizzare mai questa verità: Gesù ha dato 
la sua vita per te, conoscendoti fin dal principio, dalla prima ora della creazione. 
Quando venne la “sua ora” di passare dal mondo al Padre, volle amarci sino 
alla fine, Cristo nostra vita.

Questa domenica i nostri bambini della Prima evangelizzazione, a 7 anni, vi-
vranno un rito del loro cammino di Iniziazione cristiana: l’apertura degli oc-
chi. Per vedere Gesù! Anche noi adulti teniamoli aperti, per vedere Gesù!

don Italo con don Giuseppe

V DOMENICA
DI QUARESIMA

Se uno mi vuole servire, 
mi segua, dice il Signore,

e dove sono io, là sarà 
anche il mio servitore.



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 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

Lunedì 
19 marzo
S. Giuseppe

16.00 S. Stefano 
deff. Severino, Giglio e Graziano - def. Luciano

Martedì
20 marzo

8.30 S. Stefano
Intenzione particolare - Intenzione particolare

Mercoledì 
21 marzo

20.30 S. Agata segue Adorazione eucaristica
def. don Romeo Leali

Giovedì 
22 marzo

16.00 SS. Trinità
deff. famiglia Pedrazzini

Venerdì  
23 marzo

8.30 S. Stefano
def. GIuseppe Bordoli

17.00 S. Eufemia
def. Riki Santambrogio

Sabato 
24 marzo 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Nedelia e Nino Botta

17.30 S. Agata  
deff. Augusto e  Martina Cantoni

Domenica 
25 marzo 
Domenica 
delle Palme

8.30 SS. Trinità 
deff. Natale, Rosa e Giuseppe Vanini
9.45 Battistero e S. Stefano
Benedizione degli ulivi e S. Messa
deff. Antonio e Nino

10.45 Oratorio e S. Eufemia
Benedizione degli ulivi e S. Messa
deff. Elsa, Eliseo, Elena

Domenica 18 marzo: 
•	 Rito di apertura degli occhi con i bambini della Prima evangelizzazione 

nella S. Messa a Lenno
•	 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 
Visita e S. Comunione agli ammalati in mattinata giovedì a Ossuccio, venerdì a Lenno
Venerdì 23 marzo Confessioni per ACR e ragazzi delle medie ore 16.30-17.30 in chiesa 
parrocchiale a Ossuccio
Sabato 24 marzo:
•	 Confessioni ore 9.00-10.30 e 15.30-16.30 a Lenno; ore 10.30-1130 a Ossuccio
•	 Percorso di preparazione al matrimonio cristiano ore 16.30 a Lenno
•	 Veglia vicariale in memoria dei missionari martiri ore 21.00 a S. Siro nella chiesa 

parrocchiale di S. Maria


