
Quarantamore 

Le Giornate eucaristiche, tradizionalmente chiamate S. Quarantore, sono 
un tempo di amore. Il numero quaranta indica l’ampiezza e la comple-
tezza dell’amore di adorazione. Un amore cosciente, un amore fedele, 

un amore meravigliato, un amore tenero; un amore nel dialogo, nella preghiera, 
nel riconoscimento della presenza divina in mezzo a noi. Ce lo indica un famo-
so canto che prima ci invita a riconoscere dov’è carità e 
amore e poi afferma perentorio: qui c’è Dio!

Ci sono tanti modi per fare adorazione, col silenzio o 
col canto, con preghiere comunitarie e con preghiere in-
dividuali. Ci accompagna la Parola di Dio che dà voce ai 
nostri aneliti interiori, ma anche ci comunica ciò che Dio 
pensa di noi e come ci ama. Dobbiamo saperlo: nella pre-
ghiera Dio parla a me, anche quando parla a tutti. A me 
personalmente. Ascoltarlo è una gioia grande.
Tanti modi per fare adorazione, ma tutti esigono una 
scelta: fermarsi per un po’ di tempo! Arrestare la corsa, 
interrompere la frenesia, abbandonare la presa diretta con 
le tante cose che stiamo facendo, alzare il livello dell’attenzione. Semplicemente 
fermarsi! Allora ci troviamo davanti al “Santissimo”, liberi di stare con lui.
Possiamo sostare in adorazione davanti al Signore col gusto di fargli compa-
gnia e con la gioia di sentirci desiderati: è la preghiera che fa posto alla tenerezza.
Possiamo offrire al Signore le nostre pene e le nostre fatiche, con amore: è la 
preghiera che ci risolleva, che ci calma, che ci consola. Facendolo, partecipiamo 
all’opera della Redenzione e aiutiamo tanti peccatori a convertirsi.
Chi è malato, nella sua casa, può tenere il Crocifisso in mano per un’ora e ado-
rare nel silenzio della sua casa. Sarà sempre Quarantamore!

don Italo con don Giuseppe
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VII DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Vi do un comandamento nuovo, 
dice il Signore: come 

io ho amato voi, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri.



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 
23 febbraio
prefestiva

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

17.30 S. Agata
deff. famiglia Adriano Ciapessoni

Domenica 
24 febbraio 
VII Tempo Ord.

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

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Lunedì 
25 febbraio

17.00 S. Eufemia 
def. Rosa Maione - def. Giovanna Corbetta - def. Angela Bianchi

Martedì 
26 febbraio

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
deff. Carlo, Angelina, Rino e Rina - Intenzione particolare

Mercoledì 
27 febbraio

20.30 S. Eufemia
Legato deff. Ugo Cantoni e Anita Selvini - def. Severino Vanini

Giovedì
28 febbraio

9.30 SS. Trinità
deff. Evaristo e Maria - deff. Rava e Fraquelli

Venerdì 
1 marzo

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
def. Riccardo - *

Sabato 
2 marzo
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Rosa, Natale, Giuseppe Vanini
deff. Libera e Adriana

17.30 S. Agata
deff. Serena Leoni e 
Giuseppe Juliner

Domenica 
3 marzo 
VIII Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità
Pro populo
10.00 S. Stefano
deff. Serena e Pietro

11.00 S. Eufemia
S. Messa con  
celebrazione Battesimi 
Pro populo

* Intenzione libera

Da venerdì 22 a domenica 24 febbraio GIORNATE EUCARISTICHE  
programma dettagliato sulla locandina
Domenica 24 febbraio Consegna della Legge dell’Amore per i ragazzi  
di 2° Discepolato durante la S. Messa delle ore 11.00 a Ossuccio
Martedì 26 febbraio Consiglio pastorale vicariale ore 20.45 a Menaggio
Sabato 2 e domenica 3 marzo Vendita di chiacchiere pro Chiesa preparate dal 
Gruppo mamme di Ossuccio, prima e dopo le S. Messe a S. Eufemia e S. Agata
Domenica 3 marzo S. Messa con Liturgia della Parola per bambini,  
Memoria del Battesimo e celebrazione Battesimi, ore 11.00 nella chiesa 
parrocchiale di S. Eufemia a Ossuccio


