
Festa di San Giovanni: passato - presente - futuro

L a Festa di San Giovanni Battista, domenica 24 giugno 2018, ci offre l’occa-
sione per qualche veloce pensiero. Facciamo un breve tratto di strada in tre 
tappe: passato - presente - futuro. Le unisce un certo filo rosso e cioè la nostra 

missione nel tempo. 
Recente passato
Già nel giugno 2009, per la riapertura della Chiesa di San 
Giovanni restaurata, con la presenza del vescovo Diego Co-
letti, si scriveva: “L’antica chiesa, come una Madre giovane 
e feconda, poi divenuta anziana, stava là, nobile, sull’ Isola: 
aspettava ! …i suoi figli sono un popolo: con la sua storia, la sua 
gente, la chiesa–madre e le chiese–figlie. Un popolo con la sua 
fede e le sue tradizioni religiose, le luci e le ombre, l’arte, il lago, 
l’isola, il passato e il futuro.  Un “futuro” di fede confermata 
ed annunciata, e di “ missione” che si rinnova… nel territorio”. 
Forse quella fu la prima occasione pubblica in cui si intuì 
che la nostra terra, oltre che ricca di storia passata (anche i “fuochi” di San Giovan-
ni puntualmente la evocano), è sulla soglia di un tempo nuovo che l’aspetta, anzi 
ormai da anni è già avviato. Senza forzature o accelerazioni imprudenti. 
Presente
Domenica 24 giugno, il cammino di processione e la Santa Messa all’ombra del 
tiglio. Due momenti “belli” coinvolgenti, partecipati. Quasi 600 persone si unisco-
no nella preghiera e si ritrovano nello splendido scenario sull’ Isola. Buona la con-
centrazione di tutti (eccetto che sulla troppo rumorosa chiatta: nel futuro ci vorrà 
un vero battello!). Buona pure la “fusione pastorale” dei collaboratori di Ossuccio e 
di Lenno. Il cammino promette bene… ed era già stato anticipato la sera di giovedì 
21 nello splendido incontro biblico avvolto nei colori serali del lago. Saranno da 
migliorare, invece, la partenza dei vari gruppi in processione ed il ritorno “privato”  
dopo la santa Messa. 8
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

XIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Il salvatore nostro Cristo Gesù 
ha vinto la morte

e ha fatto risplendere la vita 
per mezzo del Vangelo.
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Orari S. Messe Lenno Ossuccio
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

Lunedì 
2 luglio

20.30 S. Andrea 
deff. Antonio e Carla Longoni - def. Giancarlo Maina

Martedì
3 luglio

8.30 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica

Mercoledì 
4 luglio

20.30 S. Agata
def. Alma Bagnani - per educatori dei campi estivi

Giovedì
5 luglio

17.30 SS. Trinità
def. Angelo Rossi

Venerdì 
6 luglio

In mattinata Visita agli ammalati di Lenno e di Ossuccio
8.30 S. Stefano
deff. Maria e Luigi

20.30 S. Giacomo
deff. Eliseo e Elsa Piatti

Sabato 
7 luglio 
prefestiva

11.00 S. Stefano 
Matrimonio di
Silvia Cadenazzi e Francesco Tripodi
18.00 S. Stefano 
deff. Betta, Natalina e Severino

17.00 S. Eufemia 
Pro populo

Domenica 
8 luglio 
XIV Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità 
deff. SIlvana Bianchi e 
Eugenia De Angeli
10.00 S. Stefano
deff. Angelo, Nazarena, Marta 
e Paolo

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Nel futuro
Restiamo sempre nel tema della festa di San Giovanni. Mi immagino due sorelle 
che camminano insieme, unite, nella stessa direzione, senza confondersi e senza 
cancellarsi a vicenda. Le due sorelle Lenno ed Ossuccio (coinvolgendo anche Sala) 
saranno sempre invitate entrambe, entrambe saranno presenti… aumentando la 
fede comune, curando i particolari concreti, dandosi la mano e il cuore. E ciò nella 
festa di San Giovanni, ma anche prima e dopo. Anzi: abitualmente, come in fami-
glia. E si ricorderanno sempre, anche nella Festa, di non trascurare mai il “grido dei 
poveri” (Francesco).

don Giuseppe con don Italo


