
Tempo di addomesticare il cuore e la voce

L’intricata trama dei rapporti umani conosce lunghi periodi di scontri tra 
le parti sociali, o nelle famiglie, ma anche oasi di relazioni pacificate e di 
contatti positivi. Molto dipende dalla fiducia con la quale ci si parla, 

ci si ascolta e si collabora. La fiducia, a sua volta, dipende dalla verità delle 
parole con le quali comunichiamo. Come si può avere 
fiducia di chi cambia le parole a seconda della situazio-
ne più conveniente? “Come banderuola al vento” recitava 
il proverbio dedicato agli opportunisti e ai traditori. Ma 
il vento è citato in un proverbio ben più forte: “Semina 
vento e raccoglierai tempesta”. Una frase tanto vera quanto 
preoccupante, se pensiamo al linguaggio violento sempre 
più di moda. Che cosa potrà venire da tanta violenza 
verbale sbandierata come diritto?

Ad una minima incomprensione scattano frasi aggressive 
e intimidatorie, la persona umana è paragonata allo ster-
co, gli insulti si concatenano l’uno con l’altro e la voce 
prende volume, diventando sguaiata e bellicosa. Mode-
rare la voce e, prima ancora i pensieri, è segno di civiltà e di rispetto. Occorre 
allenarsi, oltre che crederlo. Quasi addomesticarsi da soli. “Can che abbaia non 
morde”, ma l’uomo che grida sì!
La comunità cristiana si allena con l’ascolto della parola di Dio, con il segno 
della pace e con il canto che impegna a dire insieme parole buone e a trovare 
ritmo e note comuni. Nella Messa anche i particolari sono importanti. Ancor 
di più lo è il mistero che celebriamo, capace di cambiare il cuore: non si limita 
ad addomesticarlo rendendolo ubbidiente, ma lo santifica rendendolo libero e 
fraterno. Ogni Messa semina fiducia! Ogni Messa è oasi di pace. Ogni Messa è 
cantiere del rispetto e di una sana umanità.
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

NATIvITà DI 
S. GIOvANNI BATTISTA

Tu, bambino, sarai chiamato 
profeta dell’Altissimo perché 

andrai innanzi al Signore 
a preparargli le strade



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 
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

Lunedì 
25 giugno

20.30 S. Andrea 
def. Gigi

Martedì
26 giugno

8.30 S. Stefano
deff. Italo e Piero

Mercoledì 
27 giugno

20.30 S. Agata
per le associazioni di volontariato

Giovedì
28 giugno

17.30 SS. Trinità
Intenzione particolare

venerdì 
29 giugno

8.30 S. Stefano
per il Papa

15.00 S. Eufemia
Matrimonio di
Paola Gilardoni e Marco Ronchetti
20.30 S. Giacomo
per tutti i nuovi sposi

Sabato 
30 giugno 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Betta, Natalina e Severino

17.00 S. Eufemia 
Legato deff. Elena ed Eliseo Salice

Domenica 
1 luglio 
XIII Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità 
deff. Angioletta, Michele, Natalina
10.00 S. Stefano
def. Franco Lanfranconi

11.00 S. Eufemia
deff. Maria e Vittorino Vaccani

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

Da lunedì 25 a mercoledì 27 giugno, PrIMA TAPPA DEL GrEST 
vedi programma sulle locandine dedicate
Venerdì 29 giugno ore 5.30 a Lenno, adolescenti e giovani: uscita in barca all’alba 
FESTIVAL BIBLIcO: Il futuro come apertura disponibile, cammino, rischio  
Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque (Mt 14,22-36)  
Esperienza sensoriale e risonanze evangeliche con don Battista Rinaldi, teologo


