
Il festival biblico sull’onda della fiducia
Abbiamo vissuto tre appuntamenti del festival biblico in Tremezzina, cen-
trati sul tema del “futuro”. Il primo, al parco a lago di Ossuccio, ci ha visti 
riflettere sulla “pesca miracolosa”, accompagnati da don Marco Cairoli, bi-
blista. La sera incantevole, la suggestiva visione dell’I-
sola che si preparava ai festeggiamenti del 24 giugno, 
l’aria fresca, i lumini sulle pietre e l’Alleluia finale, ci 
hanno coinvolti in una serata densa e significativa.
Alle 5.30 dell’ultimo venerdì di giugno, adolescenti 
e giovani, preti e animatori siamo saliti su un battel-
lo appositamente prenotato per “incontrare la Bib-
bia” sulle onde del lago, nell’incedere di una barca, 
tra le prime luci dell’alba, in attesa del sorgere del 
sole. Due meditazioni: una sull’affasciante mistero 
della superficie del lago che tutto accoglie lasciandosi 
modificare e della sua profondità, segno di stabilità. 
L’altra meditazione, a cura di don Battista Rinaldi, 
sul rischio e sulla fiducia dell’apostolo Pietro che, scendendo dalla barca 
si mise a “camminare sulle acque” incontro a Gesù. Al rientro, Elisa, 
mamma di 5 bambini, ha poi offerto una forte testimonianza. 
Terzo appuntamento: uno straordinario pomeriggio, sull’Isola Coma-
cina, di un gruppo di bambini e di ragazzi del Grest, con animatori e 
qualche genitore, accompagnati da Davide Van De Sfroos. Una miscela 
esplosiva: l’incanto della musica, il coinvolgimento dei bambini nel com-
porre una canzone sul tema del futuro, la forza trainante di Davide, la 
lettura del Vangelo della “chiamata dei primi apostoli”. 
Festival biblico è leggere la Bibbia in tanti modi diversi, nelle piazze e dove 
la gente si ritrova. Lo rifaremo, aumentando iniziative ed entusiasmo!  

don Italo con don Giuseppe
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

XV DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Il Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo illumini gli occhi 

del nostro cuore per farci 
comprendere a quale speranza 

ci ha chiamati.



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 
14 luglio 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Giovanni e Massimo

17.00 S. Eufemia 
def. Elza ed 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

Lunedì 
16 luglio

20.30 S. Andrea 
def. Lidia

Martedì
17 luglio

8.30 S. Stefano
def. Maria, Valeria, Manlio

Mercoledì 
18 luglio

20.30 S. Agata
Legato def. Bracchi Arturo

Giovedì
19 luglio

17.30 SS. Trinità
def. Monica

Venerdì 
20 luglio

8.30 S. Stefano
def. Vescovo Teresio Ferraroni 
e sacerdoti defunti

20.30 S. Giacomo
def. Per la vocazione della DONNA 
nella Chiesa

Sabato 
21 luglio 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Luigi e Giorgio

17.00 S. Eufemia 
Pro populo

Domenica 
22 luglio 
XVI Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità 
deff. Annetta e Carmelina
10.00 S. Stefano
Pro populo

11.00 S. Eufemia
def. Natalina

Campo diocesano ACR dal 14 al 21 luglio a Caspoggio: ricordiamo nella preghiera i 
nostri ragazzi che partecipano.
Domenica 15 luglio: auguri a don Giuseppe per il suo compleanno! 
Sabato 21 luglio: ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario della B .V. del 
Soccorso.


