
Il silenzio è la vitamina della preghiera

Sembra un controsenso “parlare di silenzio”, visto che il silenzio esige 
l’assenza di parole, eppure dobbiamo farlo perché la nostra liturgia 
soffre di un eccesso di chiacchiere prima e dopo la Messa.

Un’immagine della “Madonna del silenzio” ci accoglie all’entrata della chie-
sa a ricordarci il “terreno prezioso” del silenzio sul quale cresce la preghiera.
Ricordo il primo giorno di esercizi predicati da un bravo sacerdote, don 
Silvano Fausti, Gesuita, morto pochi anni fa. Eravamo in silenzio anche 
a pranzo. Non tutti. Tre sacerdoti di Brescia, forse fa-
cendosi forti dell’essere a casa loro, perché gli esercizi 
spirituali erano a Brescia, continuavano a parlottare 
sottovoce. Don Silvano, senza neppure girare la faccia 
a guardarli, disse solo 5 parole, scandendole bene: “Chi 
rompe il silenzio, rompe!”. Bastarono!
Non oso dire una frase così forte per la nostra comu-
nità, tenendo conto del contesto diverso in cui siamo, 
però mi pare davvero strano che al saluto “Andate in 
pace” debba corrispondere l’avvio di un chiacchiericcio 
da piazza, a volume crescente.
La chiesa è luogo in cui custodire il silenzio a favore della preghiera. An-
che della preghiera di una sola persona. Pertanto ritroviamo volentieri que-
sto clima, impegnandoci a rimandare all’uscita della chiesa le nostre parole.
Nelle incombenze dei confratelli esisteva anche il compito del “silenzie-
re”, che con pochi cenni richiamava un’intera processione al raccoglimento. 
Quindi non è una novità! Anche la musica dell’organo, la domenica matti-
na, ci aiuta a raccoglierci prima di messa. Ma nulla potrà sostituire la buona 
volontà e la gentilezza di ciascuno dei presenti alla celebrazione. 
Tre parole stanno bene insieme: chiesa, silenzio, preghiera!

don Italo con don Giuseppe
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XIX DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Io sono il pane vivo, disceso 
dal cielo, dice il Signore,

se uno mangia di questo pane 
vivrà in eterno.



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 
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

Lunedì 
13 agosto

11.00 S. Messa a Daiè 
20.30 S. Andrea 

deff. Romolo e Veronica - def. Lidia
Martedì
14 agosto
prefestiva

18.00 S. Stefano 
Intenzione particolare

17.00 S. Eufemia 
Pro populo

Mercoledì 
15 agosto
Assunzione della 
B.V. Maria

8.45 SS. Trinità 
Pro populo
10.00 S. Stefano
def. Massimo

11.00 S. Eufemia
def. CInzia Galli

Giovedì
16 agosto

11.00 S. Messa al Boffalora 
17.30 SS. Trinità

deff. Gina, Guglielmo e Daniele
Venerdì 
17 agosto

8.30 S. Stefano
deff. fam. Benzoni

20.30 S. Giacomo
deff. Armida, Maria e Giacomo

Sabato 
18 agosto 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Patrizio e Annamaria Marmori  
e famiglia

17.00 S. Eufemia 
deff. Alberto e Fanny

Domenica 
19 agosto 
XX Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità 
def. Lorenzo Botta
10.00 S. Stefano
deff. Luca e Natalia

11.00 S. Eufemia
deff. Teresa, Giuseppe e Marta Leoni

Da venerdì 17 a domenica 19 agosto TERZA TAppA dEl GREsT,  
vedi programma sulle locandine dedicate
Da lunedì 20 a venerdì 24 agosto Campo progetto Arte di Vivere 2018 
presso la Casa S. Elisabetta a Caspoggio


