
Mari e muri

Dobbiamo cercare di non naufragare, proprio noi cristiani del 2018, di 
fronte allo storico movimento migratorio che tocca il mondo intero. 
Potremmo affondare per mancanza di informazione corretta e per 

carenza di amore cristiano. Due falle importanti!

Nel lontano 1898, così diceva il Beato G.B. Scalabrini 
in riferimento ai poveri migranti italiani che partivano 
per l’America: «Emigrano i semi sulle ali dei venti, emi-
grano le piante da continente a continente portate dalle 
correnti delle acque, emigrano gli uccelli e gli animali e, 
più di tutti, emigra l’uomo, ora in forma collettiva, ora in 
forma isolata, ma sempre strumento di quella Provvidenza 
che presiede agli umani destini e li guida, anche attraverso 
catastrofi, verso la meta, che è il perfezionamento dell’uo-
mo sulla terra e la gloria di Dio nei cieli» (Seconda confe-
renza sull’emigrazione Torino, 1898).
In passato la traversata riguardava prevalentemente l’Atlantico, solcato dai ba-
stimenti carichi di poveri europei che cercavano fortuna nelle Americhe. Oggi 
i “barconi della speranza” percorrono nuove traiettorie: attraverso il Golfo 
di Aden (Mar Rosso) per raggiungere dal Corno d’Africa la penisola Arabica; 
nei mari del sud-est asiatico verso la Thailandia, la Malesia o l’Indonesia e 
nell’Oceano Pacifico verso l’Australia; tra le isole del Mar dei Caraibi, verso gli 
Stati Uniti; da una sponda all’altra del Mediterraneo, cercando approdo nella 
“fortezza Europa”. Un fenomeno mondiale!
“Mari e muri”, montagne, fiumi e deserti sono gli ostacoli che incontrano 
ogni giorno milioni di uomini e donne, in fuga da conflitti armati, disastri 
naturali e povertà estreme. Se la morte di 70 o 100 migranti nelle acque del 
Mediterraneo non ci toccasse più il cuore, potremmo sentirci ancora umani?
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XIV DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Lo Spirito del Signore
è sopra di me: mi ha mandato 

a portare ai poveri 
il lieto annuncio.



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 
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

Lunedì 
9 luglio

20.30 S. Andrea 
deff. Colomba e Pierino - deff. Cadenazzi Lidia e Rainoldi Candido

Martedì
10 luglio

8.30 S. Stefano
def. Bruno Ortelli

Mercoledì 
11 luglio

11.00 S. Messa S. Benedetto

20.30 S. Agata
def. Gerli Cesarina

Giovedì
12 luglio

17.30 SS. Trinità

Venerdì 
13 luglio

8.30 S. Stefano
def. Pietro Bordoli

20.30 S. Giacomo
deff. Bruna e Franco

Sabato 
14 luglio 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Giovanni e Massimo

17.00 S. Eufemia 
deff. Elza e Eugenio

Domenica 
15 luglio 
XV Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità 
deff. Angioletto e Teresina
10.00 S. Stefano
def. Simona Canzani

11.00 S. Eufemia
Pro populo
Gemellaggio Yanama

Martedì 10 luglio ore 15.00-21.00 bambini e ragazzi sull’Isola Comacina 
Festival biblico: le parole che aprono al futuro  
Venite dietro a me (Mc 1,16-20)  
Giochi Grest, cena al sacco con i genitori e festa-dialogo con Davide Van De Sfroos
La secoNDa tappa Del Grest continua mercoledì 11 e giovedì 12 giugno, 
vedi programma sulle locandine dedicate


