
Fuochi artificiali: ci sta anche un botto “vero”?

Ho già proposto in varie occasioni, anche molto ufficiali, che la Sagra 
di S. Giovanni, che ha la fortuna di appoggiarsi sulla vita di un Santo 
tanto illustre, esprima il suo DNA cristiano in qualche segno di carità.

Rilancio la proposta: dalla quantità di cibi e di bevande 
che verranno vendute ad un pubblico di migliaia di per-
sone si avanzi qualche briciola per sostenere due attivi-
tà del nostro territorio particolarmente care e necessarie: 
il Consultorio La Famiglia e il Centro di ascolto. Sarebbe 
un botto di carità in mezzo a tanti botti “artificiali”.
L’operazione è mentalmente difficile, perché richiede la 
convinzione che la carità ai poveri sia un atto di giu-
stizia, e non semplicemente un atto di benevolenza.  
Il pensiero ai poveri deve essere naturale, normale, con-
diviso, sentito da tutti. Nessuno ha diritto di essere fe-
lice da solo!

Certo, come qualcuno suggerisce, nella Sagra di S. Giovanni, le parrocchie 
potrebbero affittare i campi di calcio per i parcheggi, al posto che offrirli gratui-
tamente e da lì ricavare qualcosa. Ma non otterremmo un po’ di cambiamento 
del cuore. Otterremmo di riciclare lo stesso schema: ognuno guadagna per i 
propri scopi, individuali o comunitari.
Quanto è bello invece lasciare spazio alla collaborazione, alla solidarietà, all’aiu-
to reciproco, allo stare insieme senza dover sempre contare quanto si guadagna. 
E così guadagnare insieme in salute e gioia!
L’ultima volta che ho fatto la proposta delle briciole di carità per S. Giovanni 
ho raccolto qualcosa: alcuni sorrisini. Che siano la premessa per pensarci?

don Italo con don Giuseppe
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

XI DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Il seme è la parola di Dio,
il seminatore è Cristo:

chiunque trova lui, 
ha la vita eterna.



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 
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

Lunedì 
18 giugno

20.30 S. Andrea 
def. Attilio Zanotta - def. Antonietta Polti

Martedì
19 giugno

8.30 S. Stefano
def. Elena

Mercoledì 
20 giugno

20.30 S. Agata segue Adorazione eucaristica
per il cammino delle nostre comunità

Giovedì
21 giugno

17.30 SS. Trinità
deff. Pierino e Rina Cerliani - per i profughi e i rifugiati

Venerdì 
22 giugno

8.30 S. Stefano
def. Emma 20.30 S. Giacomo

Sabato 
23 giugno 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Pierino Cerliani 
e Caterina Puricelli

17.00 S. Eufemia 
Pro populo

Domenica 
24 giugno 
Natività di 
S. Giovanni 
Battista

8.45 SS. Trinità 
Intenzione particolare
10.00 S. Stefano
Pro populo

9.30 Inizio processione
11.00 S. Messa sull’Isola
Pro populo

Mercoledì 20 giugno Adorazione eucaristica dopo la S. Messa delle ore 20.30  
a S. Agata
Giovedì 21 giugno ore 21.00 a Ossuccio, parco a lago - Ospedaletto  
FeStivAl biblico: il futuro sull’onda della fiducia  
Prendi il largo e calate le reti per la pesca (Lc 5,1-11) 
Dialogo sul Vangelo con don Marco Cairoli, biblista
Domenica 24 giugno, FeStA Di S. GiovANNi bAttiStA 
ore 9.30 Inizio processione, ore 11.00 S. Messa sull’Isola 
La celebrazione sull’Isola si terrà anche in caso di cattivo tempo


