
È arrivato un bastimento carico carico di…

Le Giornate eucaristiche sono arrivate con il loro carico prezioso di amore a 
cui attingere. Ricordiamo tutti il gioco che una volta si faceva da bambini: 
“È arrivato un bastimento carico carico di…”. Uno proponeva l’indovinello 

e tutti si cercava di indovinare la merce preziosa portata dal bastimento. L’imma-
ginario fantastico andava all’arrivo dei migranti italiani dall’estero, oltre oceano, 
dopo anni di assenza dalle loro case, e al loro atteso ritor-
no con qualche dollaro in tasca e qualche prezioso regalo. 
La fantasia faceva il resto.
Il prezioso bastimento di questi giorni si chiama Gior-
nate eucaristiche: è la barca degli apostoli che veleggiava 
sul Lago di Tiberiade, con a bordo il Maestro, colui che 
calma la tempesta, che invita a gettare la rete per una pe-
sca miracolosa, che predica alle folle radunate sulla riva, il 
maestro che ha vinto la morte ed è risorto.
Giornate con Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo: splen-
dida compagnia! Ore con il Signore: l’unico che possiamo 
adorare. Solo Dio si adora. Tutti si amano, i santi e Maria 
santissima si venerano, ma Dio lo si adora. L’adorazione è il riconoscimento della 
divinità del Padre che ama e che crea, del Figlio che si dona e ci salva, dello Spirito 
Santo fuoco d’amore che dà vita. 
Nell’adorazione, minuti e frammenti di tempo si fanno carichi di memoria, di 
speranza per il futuro, di responsabilità per l’ora presente: tempo di Dio che in-
crocia il tempo del cuore umano fino a realizzare la comunione. Questa preghiera 
va un po’ dedicata anche ai 35 ragazzi che si preparano da vicino alla S. Cresima 
e alla Prima Comunione Eucaristica. Hanno bisogno di una comunità che li affi-
di al Signore, che li sostenga nel cammino di fede, che sia loro di esempio.
Il bastimento? Carico carico di vita!

don Italo con don Giuseppe

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 17
dal 22 al 29 aprile 2018
www.parrocchielennoeossuccio.it - info@parrocchielennoeossuccio.it

Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

IV DOMENICA
DI PASQUA

Io sono il buon pastore, 
dice il Signore,

conosco le mie pecore e le 
mie pecore conoscono me.



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 
21 aprile 
prefestiva

11.00 S. Stefano
Matrimonio di  
Fabio Bariani e Alessia De Angeli
16.30 S. Stefano 
def. Marina Guzzetti

17.30 S. Agata  
def. Angiolino Bordoli

Domenica 
22 aprile 
IV di Pasqua

8.45 SS. Trinità 
deff. Francesca Bordoli e Gaspare 
Luraghi
10.00 S. Stefano
Pro populo

11.00 S. Eufemia
S. Messa solenne con Battesimo
per famiglie ed educazione cristiana

Lunedì 
23 aprile

16.00 S. Stefano 
def. Mariuccia Bocchetti - intenzione particolare (Etoha)

Martedì
24 aprile

8.30 S. Stefano
deff. Angelo e Maria

Mercoledì 
25 aprile

20.30 S. Agata
intenzione particolare - def. Giacomo Soldati

Giovedì
26 aprile

16.00 SS. Trinità
deff. Irma e Giovanni - def. Rosanna Tettamanti

Venerdì
27 aprile

8.30 S. Stefano
def. Marta Cadenazzi Botta

17.00 S. Eufemia
deff. famiglia Giovio e Vanini

Sabato 
28 aprile 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Giuseppina, Carla e Luciana

17.30 S. Agata  
deff. Alberto e Virginia Botta

Domenica 
29 aprile 
V di Pasqua

8.45 SS. Trinità 
def. Guglielmo Galli
10.00 S. Stefano
Pro populo

11.00 S. Eufemia
def. Francesco

GIORNATE EUCARISTICHE: sabato 21 aprile Adorazione notturna continuata 
dalle ore 21.00 alle ore 7.00 presso la Cappella delle Suore Adoratrici;  
domenica 22 aprile Adorazione eucaristica alle ore 14.00 nella chiesa di S. Stefano a 
Lenno; segue alle ore 15.00 Lode vespertina, Processione e Benedizione Eucaristica

Visita agli ammalati in mattinata giovedì 26 a Ossuccio e venerdì 27 a Lenno
Giovedì 26 aprile 6° incontro del Percorso di preparazione al matrimonio cristiano 
ore 19.00 presso la Casa Suore Adoratrici a Lenno
Giovedì 26 aprile Prove per la Cresima/Comunione per ragazzi, genitori (e padrini), 
ore 20.30 nella chiesa di S. Stefano a Lenno
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE a Ossuccio:  
lunedì 23, martedì 24 e giovedì 26 don Italo sarà in via Angelo Vanini e in via Andrea 
Castelli; giovedì 26 don Giuseppe a S. Andrea e Vignola


