
Il metro da muratore

l’ho trovato rotto, il mio metro da muratore, con i suoi listelli avvezzi a 
incrociarsi per stare stretti l’uno sull’altro, ordinati; pronto ad aprirsi, me-
glio di un ventaglio, e a distendersi quanto serve per dare la misura delle 

cose. Ora, spezzato, mi fa riflettere.
Il metro ci dà una misura oggettiva di una dimensio-
ne dello spazio. Non ci intenderemmo più se ognuno 
avesse il “suo” metro, lungo o corto come fa comodo di 
volta in volta. Capiterebbe che, per vendere un terreno, 
utilizzeremmo il metro corto, così da dimostrare che la 
superficie è veramente grande. Inversamente, per acqui-
starlo, utilizzeremmo il metro lungo, così da avere numeri 
inferiori e prezzo ridotto.
Purtroppo, nessuno più si meraviglia quando facciamo 
così sulle scelte morali. Rubare o pagare il dovuto, man-
tenere musi decennali o tornare a fare pace, accogliere una 
vita o rifiutarla, rispettare l’ambiente o inquinarlo, essere fedeli o non esserlo… 
si diffondono metri diversi per misurare le nostre azioni. La misura diventa la 
comodità, l’io, l’arroganza, perfino la stupidità.
La sociologia ci conferma che siamo in una società “liquida”, non stabile e roccio-
sa; rileva che i valori morali sono ritenuti opinabili; annota il diffondersi scanda-
loso delle “false notizie” che i nuovi mezzi di comunicazione trasmettono come 
autentica verità. Abbiamo rotto il metro sociale e morale. 
Lo guardo il mio metro rotto, appoggiato sul tavolo. È vicino ad un Vangelo, il 
vero metro della vita, che non perde mai la misura autentica. Il Vangelo è misura 
della dignità di ogni uomo e della forza del bene, è buona notizia del Padre che 
ci ama e che ci cerca ad uno ad uno. La misura non è persa! Noi non siamo persi!
Grazie, piccolo metro da muratore. Ora che sei rotto, ti terrò tra i libri di medita-
zione, vicino al Vangelo. Non posso leggerti, ma tu puoi parlarmi!
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DEL TEMPO ORDINARIO

Se uno mi ama, osserverà 
la mia parola, dice il Signore,

e il Padre mio lo amerà 
e noi verremo a 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 
3 novembre
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Coscritti del 1948
deff. Leoni Bruno e Anna

17.30 S. Agata
Legato Benefattori defunti della 
Parrocchia

Domenica 
4 novembre 
XXXI Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità
def. Monica
10.00 S. Stefano
deff. Valdè Matteo, Olga, Vittorina

11.00 S. Eufemia
def. don Romeo Leali

Lunedì 
5 novembre

17.00 S. Eufemia 
deff. Beatrice, Maria Teresa, Aldo - def. don Aldo Tarabini

Martedì
6 novembre

8.30 S. Stefano 
deff. Severina, Carlo e Zelindo

Mercoledì 
7 novembre

20.30 S. Eufemia
def. don Osvaldo Santi - *

Giovedì
8 novembre

9.30 SS. Trinità
def. Alba - *

Venerdì 
9 novembre

8.30 S. S. Stefano
deff. Matilde e Giuseppe - def. don Giuseppe Puricelli

Sabato 
10 novembre
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Betta, Natalina e Severino
def. Angelo Rossi

17.30 S. Agata
def. don Antonio Romanò
deff. Maria e Gottardo

Domenica 
11 novembre 
XXXII Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità
deff. Crescenzio, Franca e Giovanna
10.00 S. Stefano
def. Wanda

11.00 S. Eufemia
def. Giovanni Castelli

* Intenzione libera

Domenica 4 novembre Tombola per tutti ore 14.30 in Oratorio a Ossuccio 
Martedì 6 e mercoledì 7 novembre Assemblea Vicari foranei in Seminario a Como
Mercoledì 7 novembre Incontro per imprenditori: Promotori del dono - Insieme per  
il restauro conservativo del Battistero di San Giovanni Battista in Lenno  
ore 18.00 nel Salone parrocchiale di Lenno, accanto alla casa parrocchiale
Venerdì 9 novembre in mattinata Visita agli ammalati di Lenno e di Ossuccio

Sabato 10 novembre Incontro del Percorso di preparazione al matrimonio 
cristiano ore 16.30 in Chiesa parrocchiale a Lenno
Domenica 11 novembre ACR - Festa del ciao durante la S. Messa delle ore 10.00; 
Incontro AC adulti ore 14.30 presso le Suore Adoratrici

In occasione della Giornata Missionaria abbiamo raccolto: lenno: buste € 1.075, 
vendita torte € 480. Ossuccio: buste € 431. ACR: vendita sali aromatici € 680.


