
Se lo cerchiamo, ci troverà 

Mi piace l’idea di cercare Dio e di scoprire ogni volta con meraviglia 
che è lui a trovarci. Non certo perché ami giocare a nascondino. 
Piuttosto perché, fermandosi sulla soglia della nostra libertà, Gesù 

aspetta un segno per farsi avanti, un invito per entrare nel nostro cuore, un 
cenno per trovarci, per trovare noi che a volte siamo persi perfino a noi stessi. 
L’adorazione è il grande evento di vicinanza con il Si-
gnore, fattosi dono per noi nell’Eucaristia.
Ogni anno le Giornate eucaristiche ci invitano all’ado-
razione eucaristica. Sono chiamate anche S. Quarantore 
per indicare, col numero quaranta di ebraica memoria, 
un’esperienza liturgica completa, fatta di celebrazione 
eucaristica, di Riconciliazione, di Adorazione di Cristo 
presente nel Pane eucaristico, di processione e di lode con 
i salmi. La comunità si raduna, si inginocchia, prega, affi-
da al Signore la qualità e le povertà della sua vita.
Pregheremo anche di notte, dal sabato sera alla dome-
nica mattina. Saranno con noi anche alcuni giovani di 
altri paesi, in cammino di ricerca della propria vocazione, aiutati dalle Suore 
Adoratrici. Condivideranno con noi la preghiera notturna, partecipando ai 
turni di adorazione.
Non ci prenda il timore di non saper fare adorazione. Ci saranno dei sus-
sidi, con preghiere e brevi letture. Ma soprattutto ci sarà Lui, Gesù, davanti 
a noi. Allora basterà anche solo lasciarsi guardare, basterà dialogare con lui, 
basterà guardarsi dentro il cuore per rinnovare l’amore per il Signore; baste-
rà dire “grazie” con cuore sincero, o dire “ti amo, Signore, mia gioia”; basterà 
lasciar scorrere nei nostri occhi i volti delle persone che amiamo per affidarle 
a Gesù ad una ad una. 
Se lo cerchiamo, Gesù ci troverà!

don Italo con don Giuseppe
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

VI DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Rallegratevi ed esultate, 
dice il Signore, perché, 

ecco, la vostra ricompensa 
è grande nel cielo.



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 
16 febbraio
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Clementina e Emilio
def. Giovanna

17.30 S. Agata
deff. Annunciata, Guerrino, Ilario e 
Cipriano

Domenica 
17 febbraio 
VI Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità
Pro populo
10.00 S. Stefano
deff. Raffaella, Antonio e Teresa

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Lunedì 
18 febbraio

17.00 S. Eufemia 
deff. famiglia Frank - *

Martedì 
19 febbraio

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
deff. Carlo, Ines, Gino e Iolanda - Legato def. Leoni Rosa

Mercoledì 
20 febbraio

20.30 S. Eufemia
deff. Cadenazzi Regina e Ciapessoni Battista Francesco 

deff. famiglia Adriano Ciapessoni
Giovedì
21 febbraio

9.30 SS. Trinità
def. Padre Valentino Sosio - *

GIORNATE 
EUCARISTICHE
Venerdì 
22 febbraio

17.00 S. Eufemia 
deff. De Maria Pasqualina e Silvio
20.00 Cappella Suore Adoratrici 

deff. Veronica e Romolo
Sabato 
23 febbraio
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Pinuccia, Giovanni,  
Alessandro e Maria

17.30 S. Agata
Pro populo

Domenica 
24 febbraio 
VII Tempo Ord.

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

11.00 S. Eufemia
Pro populo

* Intenzione libera

Martedì 19 febbraio Incontro del presbiterio vicariale ore 10.00 presso le  
Suore Adoratrici a Lenno
Da venerdì 22 a domenica 24 febbraio GIORNATE EUCARISTICHE  
programma dettagliato sulla locandina
Venerdì 22 febbraio: 
•	 Tabor: scuola di preghiera vicariale per i giovani, ore 20.30 a Tremezzo
•	 Alla scuola di Giovanni, incontro biblico guidato da don Marco Cairoli,  

ore 21.00 presso Suore Adoratrici
Domenica 24 febbraio Consegna della Legge dell’Amore per i ragazzi  
di 2° Discepolato durante la S. Messa delle ore 11.00 a Ossuccio


