
Giovani in cammino, metafora della vita

Domenica 5 agosto, duecento giovani partono per Roma, percorrendo 
inizialmente a piedi il tratto di strada da Chiavenna a Tirano. Quat-
tro sono delle nostre comunità. Li sosteniamo e li accompagniamo. 

Il viaggio è metafora della vita, richiede una meta e un motivo, ma anche 
un sogno che porti oltre le difficoltà. Esattamente gli stimoli di cui siamo 
poveri nel nostro tempo. Alla domanda “Che cosa fai nella vita” tutti san-
no rispondere, almeno genericamente, elencando una 
serie di attività, di hobby, di impegni. Più difficile è 
trovare motivazioni: “Perché lo fai?”. Non raramente 
dobbiamo raschiare il fondo del cuore per raccogliere 
buoni motivi per agire. Qui sta la principale causa del 
calo di volontariato spontaneo e associato, del quale i 
nostri paesi fino a pochi anni fa erano culla. Siamo in 
crisi di generosità verso il prossimo.
Quanto alla meta: non va confusa con le tappe. La 
tappa è intermedia, la meta è la direzione vera. I gio-
vani in cammino vanno da Chiavenna a Tirano, sem-
bra che sbaglino strada, in realtà raggiungono un San-
tuario Mariano e lì cercano forza spirituale per andare verso la meta: Roma. 
Meta del volontariato è una società solidale, meta del lavoro è una vita di-
gnitosa, non l’accumulo di beni; meta dello studio è una sapienza per servi-
re con amore. Hai coscienza di quale sia la meta del tuo agire?
Il sogno che accompagna ogni passo è il vedere oltre, sempre: oltre le ap-
parenze, oltre le possibilità, oltre le abitudini. Dentro questo sogno ci porta 
Gesù in persona: “Vieni e seguimi”! Lo chiamiamo “sogno”, ma in realtà il 
suo nome proprio è Fede.

don Italo con don Giuseppe
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

XVIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce 

dalla bocca di Dio.



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 
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

Lunedì 6 agosto
Trasfigurazione 
del SIgnore

20.30 S. Andrea 
deff. Luigi e Teresa

per il Beato Papa Paolo VI nel 40° anniversario della morte
Martedì
7 agosto

8.30 S. Stefano
deff. Maria, Valeria e Manlio

Mercoledì 
8 agosto 20.30 S. Agata 

Giovedì
9 agosto

17.30 SS. Trinità
def. Rino Giuseppe

Venerdì 
10 agosto

8.30 S. Stefano
deff. fam. Bernasconi - Casartelli

20.30 S. Giacomo
def. Martino Bazzoni

Sabato 
11 agosto 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
def. Mosè

17.00 S. Eufemia 
deff. Severino e Natalina

Domenica 
12 agosto 
XIX Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità 
deff. Silvana Bianchi e 
Eugenia De Angeli
10.00 S. Stefano
def. Bruno Ortelli

11.00 S. Eufemia
def. Giuseppina

Domenica 5 agosto  
40° della Festa della Madonna della neve al GalbIGa  
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


