
Come anticipato la scorsa settimana, ecco l’estratto della parte conclusiva della catechesi sui 
Comandamenti di Papa Francesco del 27 giugno.

Quante cose belle ha fatto Dio per me?

Prima la salvezza: Dio salva il suo popolo nel Mar Rosso; poi nel Si-
nai gli dice cosa deve fare. Ma quel popolo sa che queste cose le fa 
perché è stato salvato da un Padre che lo ama.

La gratitudine è un tratto caratteristico del cuore 
visitato dallo Spirito Santo; per obbedire a Dio bi-
sogna anzitutto ricordare i suoi benefici. [...] Dove 
ci porta tutto ciò? A fare esercizio di memoria: [...] 
io vorrei proporvi un piccolo esercizio, in silenzio, 
ognuno risponda nel suo cuore. Quante cose belle ha 
fatto Dio per me? Questa è la domanda. In silenzio 
ognuno di noi risponda. [...] 
Eppure qualcuno può sentire di non aver ancora fatto 
una vera esperienza della liberazione di Dio. Questo 
può succedere. Potrebbe essere che ci si guardi dentro 
e si trovi solo senso del dovere, una spiritualità da servi e non da figli. 
Cosa fare in questo caso? Come fece il popolo eletto. Dice il libro dell’E-
sodo: «Gli Israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento 
e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. [...] Dio guardò la condizione degli 
Israeliti, Dio se ne diede pensiero» (Es 2,23-25). Dio pensa a me.
L’azione liberatrice di Dio posta all’inizio del Decalogo è la risposta a 
questo lamento. Noi non ci salviamo da soli, ma da noi può partire un 
grido di aiuto: “Signore salvami, Signore insegnami la strada, Signore ac-
carezzami, Signore dammi un po’ di gioia”. [...] 
Che Dio sia sempre benedetto per tutto quello che ha fatto, fa e farà in 
noi!

Papa Francesco
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XVII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Un grande profeta è sorto 
tra noi, e Dio ha visitato 

il suo popolo.



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 
28 luglio 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
def. Carlo Fraquelli

17.00 S. Eufemia 
Pro populo

Domenica 
29 luglio 
XVII Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità 
def. Anna Cadenazzi
10.00 S. Stefano
def. Marta Cadenazzi Botta

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Lunedì 
30 luglio

20.30 S. Andrea 
def. Celestino Danieli

Martedì
31 luglio

8.30 S. Stefano
deff. Villa Mario, Lina e Franco

Mercoledì 
1 agosto

20.30 S. Agata
def. Gigi - intenzione particolare per Gabriella e Giorgio

Giovedì
2 agosto

17.30 SS. Trinità
deff. Pietro e Rina Canzani

Venerdì 
3 agosto

8.30 S. Stefano
Intenzione particolare

20.30 S. Giacomo
per tutti gli ammalati

Sabato 
4 agosto 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Adalgisa e Piero
def. Mario Pezzotta

17.00 S. Eufemia 
per i ragazzi dei campi estivi

Domenica 
5 agosto 
XVIII Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità 
deff. Francesco, Carmelo, Maria 
e Mario
10.00 S. Stefano
deff. Luciana Caminada 
e Luciano Ciamei

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Perdono d’ASSiSi: dal mezzogiorno dell’1 agosto alla mezzanotte  
del 2 agosto si può ricevere l’indugenza plenaria

ViSitA AgLi AmmALAti: giovedì 2 agosto in mattinata a Lenno;  
venerdì 3 agosto in mattinata a Ossuccio
Domenica 5 agosto 40° della Festa della mAdonnA deLLA neVe  
S. Messa alle ore 11.15 al Rifugio Venini-Cornelio; celebra don Italo Mazzoni
Dal 5 al 12 agosto Let’s go - giovani in cammino: pellegrinaggio diocesano, a 
piedi da Chiavenna a Tirano, trasferimento in pullman a Roma. Veglia con Papa 
Francesco


