
E l’asino? 

Proprio di lui dobbiamo preoccuparci per capire l’entrata di Gesù in Ge-
rusalemme. L’unica cavalcatura che appare in riferimento alla nascita di 
Gesù, alla fuga in Egitto e all’entrata in Gerusalemme è un somaro.

Ci hanno lavorato con un po’ di fantasia anche i Vangeli 
apocrifi e gli artisti che nei secoli hanno rappresentato il 
Cristo, portando in evidenza una verità ben conosciuta 
nel Medio Oriente: il re che entra in una città su un 
cavallo porta guerra, un re che entra sopra un asinello 
comunica la sua intenziione di portare pace.

Non è servito! All’acclamazione è seguita la feroce perse-
cuzione, l’iniquo processo, la condanna del giusto, l’ese-
cuzione della sentenza. Gesù, fedele al suo stile, è morto 
portando pace fino all’ultimo respiro. Ha sempre ca-
valcato un asino!

Ora pensiamo a noi, che usciamo di casa pronti alle fatiche quotidiane, con 
buona volontà di fare il bene, di lavorare onestamente, di seguire i figli nel 
loro itinerario di crescita, di voler bene alle persone... Tutte cose che diamo per 
scontate e che sono la nostra gioia e la nostra vita. Ma non tutte le giornate 
vanno lisce. Alcune hanno ruvidezze, tensioni, inciampi inattesi, provocazioni, 
stanchezze, perfino lotte. Ce le dobbiamo giocare con la parte miglore di noi, 
che c’è: l’amore! Esattamente quello che Gesù ci mostra sulla croce. L’amore è 
la nostra parte migliore! L’amore è il motivo per cui siamo cristiani. 

Il Signore non ci fa mai mancare l’abbondanza del suo amore. Dobbiamo solo 
ricordarci di uscire la mattina cavalcando un “asinello” e non un “cavallo”.
Prima delle croce appesa al collo, è il tuo asinello a dire che sei cristiano!

don Italo con don Giuseppe
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DOMENICA
DELLE PALME

Per noi Cristo si è fatto 
obbediente fino alla morte, 

e alla morte di croce. 



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 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

Lunedì 
26 marzo

16.00 S. Stefano 
def. Ester Pini

Martedì
27 marzo

8.30 S. Stefano
Intenzione particolare 

Mercoledì 
28 marzo

20.30 S. Agata
def. Pierino Fasoli

29 marzo
GIOvEDì SANTO

20.30 S. Stefano e S. Eufemia
Celebrazione eucaristica della “Cena del Signore” 

in entrambe le chiese parrocchiali - Pro populo

30 marzo
vENErDì SANTO

15.00 S. Eufemia
Celebrazione unitaria della Passione del Signore

20.30 Lenno e Ossuccio
Preghiera, processione col “Cristo morto” e bacio del Crocifisso

in entrambe le chiese parrocchiali

31 marzo 
SABATO SANTO

21.00 S. Stefano 
Celebrazione unitaria della Solenne veglia Pasquale

Ritrovo nella piazza S. Stefano per l’accensione del fuoco pasquale
La chiesa resterà chiusa fino all’entrata del cero

1 aprile
DOMENICA 
DI PASQUA 

8.45 SS. Trinità 
Pro populo
10.00 S. Stefano
Pro populo

11.00 S. Eufemia
Pro populo

CELEBRARE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Gli orari delle S. Confessioni sono esposti in bacheca e sono riportati sui 
foglietti di colore verde disponibili all’ingresso delle chiese.


