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Parla con Gesù
Carissimi bambini e ragazzi,
poiché siamo ormai vicini alla Pasqua, ho lasciato per ultima la 
raccomandazione più importante: parla…con Gesù!
Spero che desti meraviglia questa proposta e che tu possa 
chiederti: Davvero? È possibile parlare proprio con Gesù? 
Come fare? Certo, è possibile!
A Gesù piace parlare con i bambini. Ha detto ai suoi apostoli: 
“Lasciate che i bambini vegano a me”.
Gesù ascolta tutte le nostre parole che noi vogliamo dirgli. 
Le ascolta anche se le teniamo nei pensieri e non le pronun-
ciamo con la voce. Per parlare con lui basta desiderarlo e 
Gesù ascolta tutto quello che gli diciamo.
Poi Gesù parla a noi. Per ascoltarlo basta stare un po’ in si-
lenzio e riconoscere i pensieri: alcuni li sentiamo in modo 
particolare, belli e diversi dal solito. È la voce di Gesù. Se 
qualcuno fa fatica o vuole capire di più, allora può leggere il 
Vangelo. Proverà l’emozione di vedere che alcune parole di-
ventano importanti, toccano il cuore, fanno vibrare l’anima. 
Sono le parole che Gesù vuole dirci!
Parlare con Gesù ci cambia la vita. Buona Pasqua: ascolta Gesù!
don Italo con don Giuseppe

Il Vangelo della 
domenica 25 marzo
Attraverso questa immagine 
preparati all’ascolto  
del Vangelo di domenica 
prossima.
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La domenIca deLLe PaLme: una festa speciale 
per avvicinarci alla Pasqua. Porteremo gli ulivi in processione 
o le palme, per fare festa a Gesù. A Lenno alle 9.45 presso il 
Battistero, a Ossuccio alle 10.45 partendo dall’oratorio.

Ragazzi dell’aCR, alle 11.00 di domenica 25 marzo, dopo 
la Messa di Lenno, partiamo per una gita allegra a Como e al 
faro di Brunate. Urgente prenotarsi per trovare posto!

GIoVedì santo, alle ore 20,30 a Lenno e a Ossuccio, 
S. Messa “Nella cena del Signore”, con la lavanda dei piedi. 
Ricordate di portare il sacchetto dell’offerta quaresimale.

VeneRdì’ santo: mattino prove di tutti i chierichetti a 
Lenno, in chiesa alle ore 10.30. Nel pomeriggio celebriamo 
la morte in croce di Gesù. Ritrovo a Ossuccio, in chiesa 
parrocchiale alle ore 15.00.

sabato santo sera: tutti i ragazzi con le famiglie 
alle Veglia pasquale, ore 21.00 inizio in piazza a Lenno con 
l’accensione del fuoco.
I ragazzi che si preparano alla Cresima/Comunione avranno le 
candele speciali della Pasqua da accendere appena entriamo 
in chiesa cantando “Cristo luce del mondo”.

Notizie e appuntamenti

Quaresima in famiglia

Promemoria!
Se aprite l’uovo di Pasqua, ricordate che 
la nascita di un pulcino rompendo il guscio 
del suo uovo è il simbolo dell’apertura del sepolcro per ri-
sorgere. Se mangiate la colomba, simbolo di pace, ci ricor-
diamo l’augurio pasquale di Gesù: Pace a voi!


