
Corrotto, cuore rotto!

“Chi può davvero renderci sale che dà sapore e preserva dalla corruzione, e luce 
che rischiara il mondo, è soltanto lo Spirito di Cristo!”. Il nuovo ciclo di “Ca-

techesi sulla Cresima”, iniziato di Papa Francesco mercoledì scorso, mette tra le 
prime parole il bisogno di preservarci dalla corruzione. Dalle indagini sociolo-
giche pare che la corruzione sia la radice di tanta parte dei 
mali sociali del nostro tempo. E tocca tutti gli ambienti, a 
volte alla luce del sole, abbinata ad una arroganza indicibi-
le, frequentemente sommersa, nascosta, latente, striscian-
te. Sempre fa male, perché provoca ingiustizia.
Chi è corrotto ha il cor ruptum, il «cuore rotto».  
Lo spezza giorno per giorno perdendo l’amore, la sinceri-
tà, la giustizia, l’onestà. Povero cuore! Vorrei pensare non 
solo alle conseguenze della corruzione sugli altri, che è 
sempre grave, ma anche all’effetto su chi corrompe e su 
chi si lascia corrompere. Il cuore si spezza a favore del 
potere, del denaro e del «tutto gira intorno a te».
Quale sguardo d’amore può dare un uomo corrotto ai suoi nipotini che si apro-
no alla vita? Quale carezza tenera può dare al proprio sposo una donna corrotta? 
Quale traccia di sé lascia una persona corrotta? Chi mai la penserà o la ricorderà 
con riconoscenza e stima? È possibile che un cristiano non si accorga di quanti 
disastri fa accettando la corruzione? È corruzione anche allontanare un amico 
dalla Chiesa, dalla catechesi, dalla Messa. Lo è anche da ragazzi. Ma se lo fanno 
i genitori stessi? È corruzione anche offrire uno spinello o spingere altri a bere 
alcoolici per sentirsi grandi. Signore, risana i nostri cuori rotti!
“Se nel Battesimo è lo Spirito Santo a immergerci in Cristo, nella Confermazione è il 
Cristo a colmarci del suo Spirito, consacrandoci suoi testimoni...” (Papa Francesco, 
23 maggio 2018). Signore, tocca col tuo Santo Spirito i nostri cuori rotti!
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

SANTISSIMA
TrINITà

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo,
a Dio, che è, che era 

e che viene.



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 
26 maggio 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Fabrizio e Isidoro

17.30 S. Agata  
def. Domenico Valli

Domenica 
27 maggio 
SS. Trinità

8.45 SS. Trinità 
def. Giuseppe Mazzoni
10.00 S. Stefano
def. Carmelo Pedroni

11.00 S. Eufemia
deff. Giuseppe e Norma Vaccani

Lunedì 
28 maggio

20.30 S. Andrea 
deff. Emilio e Clementina - deff. Jole e Umberto Bordoli

Martedì
29 maggio

8.30 S. Stefano
deff. Maria e Primo Ortalli

Mercoledì 
30 maggio

20.30 S. Agata
def. Cinzia Bassetti Pederzani

Giovedì
31 maggio

17.30 SS. Trinità
deff. Rachele, Abbondio e Giovanna Pinchetti

Venerdì
1 giugno

8.30 S. Stefano
Intenzione particolare

20.30 S. Giacomo
Legato def. Ignazio Alessandro Giovio

ENTrA IN VIGOrE L’OrArIO ESTIVO DELLE S. MESSE PrEFESTIVE
Sabato 
2 giugno 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Adriana e Enrico Aureggi

17.00 S. Eufemia  
deff. Adolfo Gobetti e Felicita
def. Gianni De Angeli

Domenica 
3 giugno 
Corpus Domini

8.45 SS. Trinità 
deff. Guglielmo e Gina Botta
10.00 S. Stefano
Pro populo

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Domenica 27 maggio:
•	 la statua della Madonna Pellegrina di Fatima sosterà per un’ora presso la Chiesa 

parrocchiale di Lenno, nel corso del suo trasferimento a Bellagio; arrivo previsto 
alle ore 19.00, segue recita del S. Rosario

•	 Festa della ss. trInItà a Masnate 
alle ore 20.30 Vespri e benedizione eucaristica; segue incanto dei canestri

Martedì 29 maggio rosario ore 20.30 a Casa Amica
Venerdì 1 giugno in mattinata Visita agli ammalati di Lenno e di Ossuccio
Sabato 2 giugno Convegno diocesano aCr a Chiuro (Sondrio)
Domenica 3 giugno solennItà del CorPus doMInI  
alle ore 20.30 Processione eucaristica delle due Parrocchie: partenza dalla chiesa 
di S. Agata a Ossuccio, arrivo nella Chiesa parrocchiale di S. Eufemia, benedizione 
eucaristica e conclusione; segue rinfresco


