
Il quotidiano a cui non si sfugge

D ifficile è il quotidiano, più che lo straordinario: sembra questa la chia-
ve interpretativa di tante situazioni di vita familiare tese fino al limite.
La causa principale è nella cultura della prestazione, che spinge cia-

scuno di noi a sentirsi in colpa se non fa un certo numero di cose e innesca la 
sensazione angosciante di non farcela. Eccessiva cura dell’immagine di sé, 
concorrenzialità e confronti con gli altri, mancanza di legami sereni spingono 
ad una vita frantumata. 
Basterebbe questo per dire che abbiamo bisogno di vita 
spirituale, per ritrovare, nel rapporto con Dio, la nostra 
stessa identità e la serenità per affrontare il dovere a cui 
nessuno sfugge: il quotidiano.
Purché la vita cristiana non sia, a sua volta, annoverata tra 
i doveri da aggiungere! Altrimenti la prima cosa che viene 
in mente è: “Non ho tempo... troppe cose...”.
La vita cristiana è medicina, non parte della malattia; 
è aiuto ad avere misura di sé e del futuro che costruiamo, 
è consapevolezza dei legami che curiamo o trascuriamo 
e, prima di ogni altra cosa, è vita di Grazia. Quanto bene fa la Messa quoti-
diana a chi ha tante cose da fare e sembra non avere tempo!
Le tentazioni dell’immediato, del rincorrere tutto, del sentirci necessari tolgo-
no spazio al dialogo dell’anima e al nutrimento dello spirito, trasformando il 
quotidiano in una prigionia a lavori forzati.
Il quotidiano, invece, è lo spazio del nostro amore e della nostra gioia, 
è la casa delle relazioni. Prevede la stanchezza come richiamo umile al non 
essere onnipotenti, evidenzia entusiasmo e passioni come stimoli a fare bene 
anche le cose umili e nascoste, affina il desiderio di comunità. 
Il quotidiano è senza inizio e senza fine: per questo è spazio privilegiato da Dio!
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

XX DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue,

dice il Signore, rimane in me 
e io in lui.



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 
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

Lunedì 
20 agosto

20.30 S. Andrea 
deff. Maria e Irma Ortalli

Martedì
21 agosto

8.30 S. Stefano 
Intenzione particolare

Mercoledì 
22 agosto

20.30 S. Agata
Legato famiglia Santi: Madre Angela, Mariano e Paolo

Giovedì
23 agosto

17.30 SS. Trinità
def. Monica

Venerdì 
24 agosto

8.30 S. Stefano
def. Marina

20.30 S. Giacomo
deff. Leoni Achille, Antonietta e Renzo

Sabato 
25 agosto 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Rosa, Natale e Giuseppe Vanini

17.00 S. Eufemia 
Pro populo

Domenica 
26 agosto 
XXI Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità 
deff. Antonio e Maria
10.00 S. Stefano
Pro populo

11.00 S. Eufemia
def. don Gianni

Da lunedì 20 a venerdì 24 agosto Campo Progetto Arte di Vivere 2018 
presso la Casa S. Elisabetta a Caspoggio


