
Grandine e frane

Il maltempo ci ha toccato da vicino. La grandine ha provocato danni a case 
e coltivazioni, la frana sulla “Regina” ha interrotto la strada già in condi-
zioni precarie per la vergognosa situazione che da mesi si verifica ad Ar-

gegno. Non ci si aspettava certo di vedere aprire anche cantieri di asfaltatura 
sull’unica strada di collegamento che passa da Porlezza. 
Chi viaggia quotidianamente per il lavoro, è chiamato a 
rinnovare la pazienza ad ogni rallentamento. 
Se non ci fermiamo alle lamentele (sarebbe un’altra fer-
mata!), dobbiamo riconoscere di avere un ritmo di vita 
che non ci permette più di rallentare senza star male e 
senza arrabbiature.
A partire dal difficile coordinamento dei lavori, dovrem-
mo riflettere più a fondo sulla difficoltà che abbiamo nel 
vedere il tutto e non solo il particolare. Oggi soffriamo 
molto per la mancanza di sguardo d’insieme, di sguardo 
olistico. Ne paghiamo il prezzo nella cura della salute, 
nella politica dove l’idea del bene comune sta sparendo a favore della continua 
conflittualità delle parti, ma anche nelle famiglie: la stessa vita di coppia subi-
sce la sferzata tagliente dei conflitti per interessi e gusti personali; l’impegno 
educativo, che pure c’è, rischia di non curare sufficientemente l’armonia delle 
esperienze, delle emozioni che si vivono, delle capacità da maturare. Alla qualità 
si sostituisce la quantità; all’intreccio equilibrato delle cose, l’ingarbuglio.  
Dopo gli avvenimenti di questa settimana una domanda ci è d’obbligo: 
se fossimo noi le frane? Se fossimo noi, incapaci ad uno ad uno di stare al 
proprio posto umilmente? E se grandine e frane le avessimo nel cuore ad im-
pedirci gioia e amore? Quando di fronte alla carità, alla visita ad un parente 
malato, al dialogo con un figlio, alla Messa che ci chiama… non troviamo il 
tempo, la frana l’abbiamo dentro!

don Italo con don Giuseppe
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AScENSIONE
DEL SIGNOrE

Andate e fate discepoli tutti 
i popoli, dice il Signore.

Ecco, io sono con voi tutti i 
giorni,fino alla fine del mondo.



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 
12 maggio 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
def. Bruno Ortelli

17.30 S. Agata  
deff. Giuseppina e Elisa Leoni e 
Pietro Gilletti

Domenica 
13 maggio 
Ascensione 
del Signore

Sospesa S. Messa a Masnate 
10.00 S. Stefano
def. Jerry Bagnani

11.00 S. Eufemia
deff. Pierino e Pierina Vanini

10.30 S. Messa al Santuario B.V. del Soccorso
Lunedì 
14 maggio

20.30 S. Andrea 
deff. Candido Rainoldi e Lidia Cadenazzi - def. Lidia

Martedì
15 maggio

8.30 S. Stefano
def. Annamaria Marmori

Mercoledì 
16 maggio

20.30 S. Agata segue Adorazione eucaristica
per i ragazzi adolescenti (Grest)

Giovedì
17 maggio

17.30 SS. Trinità
 deff. Alfonso e famiglia 

Venerdì
18 maggio

8.30 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica

20.30 S. Giacomo
Legato def. Paolo Bellieni

Sabato 
19 maggio 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Romeo Mazzolini e Piera Sani
deff. Giovanna e Maria

17.30 S. Agata  
Pro populo

Domenica 
20 maggio 
Pentecoste

8.45 SS. Trinità 
def. Silvana Bianchi
10.00 S. Stefano
S. Messa di ringraziamento 
a chiusura dell’attività catechistica

11.00 S. Eufemia
S. Messa di ringraziamento 
a chiusura dell’attività catechistica
Legato def. Francesco Bianchi
Gemellaggio Yanama

Domenica 13 maggio Pellegrinaggio delle Parrocchie di lenno e di 
ossuccio al Santuario della B.V. del Soccorso: ritrovo ore 9.30 alla IV Cappella per 
salire insieme recitando il S. Rosario; S. Messa al Santuario alle ore 10.30 
Consiglio pastorale unitario ore 14.30/17.00 presso la Casa Suore Adoratrici
Martedì 15 maggio rosario ore 20.30 alle Case Gescal 
Giovedì 17 maggio gruppo aC adulti ore 20.45 presso la Casa Suore Adoratrici
Venerdì 18 maggio in mattinata Visita agli ammalati di Ossuccio
Sabato 19 maggio: ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario della B.V.  
del Soccorso; ore 21.00 Veglia vicariale di Pentecoste al Santuario
Domenica 20 maggio Tombola e merenda per tutti ore 14.30 in Oratorio a Ossuccio
BeneDiZione Delle FaMiglie a ossuccio: lunedì 14 e giovedì 17 maggio 
don Italo sarà in via Giovanni Castelli (lato destro partendo dal basso) e in via Pasquale 
Castelli; martedì 15 e mercoledì 16 maggio don Giuseppe sarà in via degli Ulivi e in 
via Giovanni Castelli (lato sinistro partendo dal basso)


