
Cuori aperti nelle famiglie toccate dalla malattia 

V iene, entra in casa senza bussare, diventa parte della famiglia, detta tempi 
e nuovi stili di vita. Così è la malattia, con le sue fatiche e le sue risorse. 
Se la salute ci permette più facilmente di rallegrarci 

della vita, la malattia ci invita a comprenderla più in pro-
fondità. A volte ci invita a riaprire le porte della fede.
Il Signore ci offre il Sacramento dell’Unzione degli in-
fermi per affrontarla. Il Sacramento è una vera medicina 
spirituale, le cui radici sono nei gesti quotidiani di Gesù.
Il Vangelo ci testimonia continuamente l’attenzione di 
Gesù alle sofferenze umane. Gesù non ha annullato la 
malattia, l’ha redenta, indicandola come via attraverso la 
quale ci si converte e ci si salva.
Santa Teresa di Lisieux soffriva di tubercolosi. Così prega-
va: “Per me la preghiera è uno slancio del cuore, un semplice 
sguardo gettato verso il cielo, un grido di gratitudine e d’amore, nella prova come 
nella gioia, insomma, è qualche cosa di grande, di soprannaturale, che mi dilata 
l’anima e mi unisce a Gesù”. “Per me” indica non tanto la sua capacità di prega-
re, quanto la grazia che la preghiera offre. Per me, per te, per tutti!
Nella prossima giornata mondiale del malato, l’11 febbraio, celebreremo co-
munitariamente il Sacramento dell’Unzione degli Infermi alla S. Messa 
delle ore 17.00 a S. Eufemia. Dove ci sarà richiesto, in quel giorno o nei giorni 
vicini, noi sacerdoti andremo anche nelle case, dai malati che non possono 
accedere alla chiesa. Il Sacramento, celebrato nelle case con i familiari presenti, 
ha tre momenti molto importanti: viene annunciata la Parola di Dio; il malato 
riceve l’imposizione delle mani con il dono dello Spirito Santo; poi riceve l’Un-
zione con l’Olio che il Vescovo ha benedetto nel Giovedì Santo. L’Unzione 
degli infermi diventa per tutta la famiglia un dono di consolazione e una 
grazia di conversione. Teniamo il cuore aperto!

don Italo con don Giuseppe
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Il Signore mi ha mandato 
a portare ai poveri il lieto 
annuncio, a proclamare 

ai prigionieri la liberazione.



Giornata per la Vita 2019
È VITA, È FUTURO 
Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente  
per la 41ª Giornata Nazionale per la Vita (3 febbraio 2019)

Germoglia la speranza
«Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorge-
te? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa» (Is 
43,19). L’annuncio di Isaia al popolo testimonia una speranza affidabile nel 
domani di ogni donna e ogni uomo, che ha radici di certezza nel presente, 
in quello che possiamo riconoscere dell’opera sorgiva di Dio, in ciascun es-
sere umano e in ciascuna famiglia. È vita, è futuro nella famiglia! L’esistenza 
è il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a 
partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù. Questa è l’eredità, il 
germoglio, che possiamo lasciare alle nuove generazioni: «facciano del bene, 
si arricchiscano di opere buone, siano pronti a dare e a condividere: così si 
metteranno da parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita 
vera» (1Tim 6, 18-19).

Vita che “ringiovanisce” 
Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono la memoria del 
popolo. Dalla singola cellula all’intera composizione fisica del corpo, dai 
pensieri, dalle emozioni e dalle relazioni alla vita spirituale, non vi è di-
mensione dell’esistenza che non si trasformi nel tempo, “ringiovanendosi” 
anche nella maturità e nell’anzianità, quando non si spegne l’entusiasmo 
di essere in questo mondo. Accogliere, servire, promuovere la vita umana 
e custodire la sua dimora che è la terra significa scegliere di rinnovarsi e 
rinnovare, di lavorare per il bene comune guardando in avanti. Proprio lo 
sguardo saggio e ricco di esperienza degli anziani consentirà di rialzarsi dai 
terremoti - geologici e dell’anima - che il nostro Paese attraversa. 

Generazioni solidali 
Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «alleanza tra le generazioni», 
come ci ricorda con insistenza Papa Francesco.  Così si consolida la certez-



za per il domani dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte del dono di sé, che 
riempie di senso l’esistenza. «Il cristiano guarda alla realtà futura, quella di 
Dio, per vivere pienamente la vita ‒ con i piedi ben piantati sulla terra ‒ e 
rispondere, con coraggio, alle innumerevoli sfide», antiche e nuove. La 
mancanza di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più giovani l’anelito 
al futuro e aggrava il calo demografico, dovuto anche ad una mentalità 
antinatalista  che, «non solo determina una situazione in cui l’avvicendarsi 
delle generazioni non è più assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a 
un impoverimento economico e a una perdita di speranza nell’avvenire». 
Si rende sempre più necessario un patto per la natalità, che coinvolga tutte 
le forze culturali e politiche e, oltre ogni sterile contrapposizione, ricono-
sca la famiglia come grembo generativo del nostro Paese.

L’abbraccio alla vita fragile genera futuro
Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo 
la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata 
e bisognosa dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi 
soffre per la malattia, per la violenza subita o per l’emarginazione, con il 
rispetto dovuto a ogni essere umano quando si presenta fragile. Non van-
no poi dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli attentati all’in-
tegrità e alla salute della “casa comune”, che è il nostro pianeta. La vera 
ecologia è sempre integrale e custodisce la vita sin dai primi istanti. 
La vita fragile si genera in un abbraccio: «La difesa dell’innocente che 
non è nato deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la 
dignità della vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni persona 
al di là del suo sviluppo». Alla «piaga dell’aborto»  – che «non è un male 
minore, è un crimine»  – si aggiunge il dolore per le donne, gli uomini e i 
bambini la cui vita, bisognosa di trovare rifugio in una terra sicura, incon-
tra tentativi crescenti di «respingere profughi e migranti verso luoghi dove 
li aspettano persecuzioni e violenze». 
Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società civile ad accogliere, 
custodire e promuovere la vita umana dal concepimento al suo naturale 
termine. Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la cer-
tezza che «la vita è sempre un bene», per noi e per i nostri figli. Per tutti. 
È un bene desiderabile e conseguibile. 



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
TRIDUO S. AGATA
Sabato 
2 febbraio

16.30 S. Stefano S. Messa
Festa Presentazione del Signore 
def. Renzo Cogotzi

17.30 S. Agata S. Messa prefestiva 
apertura Triduo di S. Agata
Confratelli e Consorelle defunti

Domenica 
3 febbraio 
IV Tempo Ord.
Giornata per la Vita

8.45 SS. Trinità
def. Carla Botta
10.00 S. Stefano
deff. Angelo, Angela, Attilio e Miria

11.00 S. Eufemia
Pro populo
17.00 S. Agata
Vespri e catechesi

Lunedì 
4 febbraio

20.30 S. Agata 
def. Augusta Giovio - def. Rocco

Martedì 
5 febbraio
Festa di S. Agata

8.30 S. Stefano,  
Cappella di S. Lucia
def. Arcisio

10.30 S. Agata
Pro populo
20.30 S. Agata
deff. Agata e Bruno Ticozzi

Mercoledì 
6 febbraio

20.30 Cappella Suore Adoratrici Festa di San Francesco Spinelli
deff. Gisella e famiglia - LEGATO deff. Bariani Carlo, Maria e Andreina

Giovedì
7 febbraio

9.30 SS. Trinità
deff. famiglia Bernasconi - def. Giuseppina Colombini

Venerdì 
8 febbraio

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia 
def. Rina Conforto - LEGATO def. Arnaboldi Adele

Sabato 
9 febbraio
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Stefano e Giovanna
deff. Regina Bordoli e Antonio Felli

17.30 S. Agata
Intenzione particolare
deff. Remigio e Clementina

Domenica 
10 febbraio 
V Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità
def. Achille e Angela
10.00 S. Stefano
def. Bruno Ortelli

11.00 S. Eufemia
Pro populo

* Intenzione libera

Domenica 3 febbraio al termine delle S. Messe Benedizione della gola nella 
memoria di S. Biagio; Convegno diocesano ACR a Valdidentro (SO)
Martedì 5 febbraio FESTA DI S. AGATA A OSSUCCIO vedi locandina
Venerdì 8 febbraio in mattinata Visita agli ammalati di Ossuccio e di Lenno; 
Consegna del Credo ai ragazzi di 3a Discepolato ore 18.00 in Chiesa a Ossuccio, 
segue cena e incontro con i genitori; Alla scuola di Giovanni 2, incontro biblico 
guidato da don Marco Cairoli, ore 21.00 presso Suore Adoratrici
Sabato 9 febbraio Terzo incontro di preparazione al matrimonio cristiano  
ore 16.30 in Chiesa a Lenno
Domenica 10 febbraio S. Messa con Liturgia della Parola per i bambini della 
Prima Evangelizzazione e Consegna del Vangelo, ore 10.00 a Lenno e ore 11.00 
a Ossuccio; Tombola per tutti ore 14.30 in Oratorio a Ossuccio


