
Le ore piccole non ci fanno grandi

I ritmi della vita sono la salute della vita. Proprio quella salute di cui si dice che 
sia il bene più prezioso. Salvo dimenticarsene quando si tratta di darsi una 
regolata sul rapporto lavoro e vita di famiglia e sui ritmi del dì e della notte.

Non sono le abitudini del passato a dettar legge, ma una 
sapiente interpretazione dei bisogni umani del corpo, del-
la psiche e dell’anima. Come non si può prescindere dagli 
effetti del troppo freddo e del troppo caldo, non si può di-
menticare il bisogno del corpo di avere dei ritmi salutari.
La domenica è il giorno del giusto riposo, inteso come 
tempo dedicato a Dio e alle relazioni umane, famigliari e 
comunitarie. Tolto “Dio padrone del tempo”, diventia-
mo noi i padroni del tempo, piegandolo brutalmente al 
consumismo e all’egoismo.
Le ore piccole erano quelle scritte con un numerino (l’u-
no, il due). Oggi diventano anche le quattro, le cinque. 
Diventano le ore per stare con gli amici, confondendo banalmente lo stare in 
giro di notte con l’essere giovani. Quando accade non qualche volta, ma fre-
quentemente, si spezzano le reni ai tre ritmi fondamentali della vita: il ritmo 
della famiglia innanzitutto, stravolto da figli che poi stanno a letto fino a mez-
zogiorno e oltre. Il ritmo sociale, perché la più frequente relazione sociale di-
venta quella notturna, che non ha i tratti né della cultura, né del volontariato, 
né della passione educativa e civica. Il ritmo religioso, defraudato della vita 
comunitaria, della preghiera, della carità.
Cari genitori, c’è da riflettere e da fare una serena autocritica. Non si dica sempre 
che i figli comunque fanno quello che vogliono. Anche la volontà va educata. 
Anche gli orari e i ritmi della vita vanno corretti. Le ore piccole rimandano il 
diventare grandi ad altre occasioni, sperando che vengano.
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X DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Ora il principe di questo 
mondo sarà gettato fuori. 

E io, quando sarò innalzato 
da terra, attirerò tutti a 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 
9 giugno 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Marina e Rachele Malacrida

17.00 S. Eufemia  
def. Gisella Galli

Domenica 
10 giugno 
X Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità 
def. Marta Cadenazzi
10.00 S. Stefano
deff. Giovanni e Esterina La Rosa
15.00 S. Stefano
Battesimi

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Lunedì 
11 giugno

20.30 S. Andrea 
deff. Romolo e Veronica - deff. famiglia Muzio

Martedì
12 giugno

8.30 S. Stefano
def. Bruno Ortelli - per i nostri catechisti

Mercoledì 
13 giugno

20.30 S. Agata
deff. Edoardo e Giovanni - deff. famiglia Polti

Giovedì
14 giugno

17.30 SS. Trinità
def. Etra Masci

Venerdì 
15 giugno

8.30 S. Stefano
deff. Stefano e fratelli Danieli

20.30 S. Giacomo
def. Lidia

Sabato 
16 giugno 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Angelo e Pietro Vanini
Rosi, suor Gina e deff. fam. Speziale

17.00 S. Eufemia  
deff. Eva e Beniamino Troncanetti

Domenica 
17 giugno 
XI Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità 
def. Silvana Bianchi
10.00 S. Stefano
def. Mario Abbate

11.00 S. Eufemia
def. Fausta Monga
Gemellaggio Yanama

Domenica 10 giugno AnnIversArI DI MATrIMonIo A Lenno 
Festeggiamo insieme gli anniversari più significativi: 1 anno, 5, 10, ecc, di cinque in 
cinque, fino a 50, 55, 60 e oltre.  
Al termine della S. Messa, aperitivo nel giardino parrocchiale
Lunedì 11 giugno Incontro animatori di Lenno e di ossuccio ore 20.00 
all’Oratorio di Ossuccio
Martedì 12 giugno Incontro dei catechisti ore 20.45 all’Oratorio di Ossuccio
Venerdì 15 giugno il Gruppo “Uomini di Lourdes” partecipa alla S. Messa  
in S. Giacomo (ore 20.30) 
Sabato 16 giugno ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario  
della B.V. del Soccorso


