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Le azioni tipicamente quaresimali

c

i siamo! Entrati nella Quaresima, ora tocca a noi cercare ciò che desideriamo, amare chi ci fa vivere, ricostruire ciò che il peccato ha distrutto.
Tre azioni tipicamente quaresimali.

Innanzitutto il desiderio: posso vivere senza desiderare di essere veramente me
stesso? La Quaresima mi ripropone quell’immagine di me come Figlio di Dio,
credente, vivo, ricco di amore, veritiero, giusto. DesideI DOMENICA
DI qUARESIMA
ro tutto questo e mi accorgo che il desiderio di essere un
buon cristiano va a braccetto con una abbondante dose di
impegno, di vero e proprio sacrifico.
La seconda azione è l’amore per chi ci fa vivere! Il suo
nome è Gesù. Siamo nella possibilità di fare di Cristo il
cuore del mondo e della nostra vita personale. Faremo
quattro catechesi su Gesù. Certo, se anche i cristiani non
lo conoscono abbastanza… che guaio! Coraggio, mettiamo in conto quattro venerdì, a studiarci un po’ Gesù, la
sua vita, la sua originalità, indagando tra storia e teologia.
Un passo in più per amarlo!

Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio.

La terza azione è prendere sul serio il peccato, per riconoscerlo, combatterlo,
riparare i danni che ha fatto nella nostra vita, ricostruire quel che ha distrutto.
Il peccato è pericoloso, molto pericoloso. A volte sembra inodore, invece intossica; sembra indolore, invece provoca ferite anche mortali; ti illude che tu possa
rimandare la lotta per vincerlo, invece ti soffoca mentre ti offre l’illusione.
Un cristiano si confessa bene “almeno” una volta all’anno. Meno di una volta
sta smettendo di essere cristiano. Il meglio sarebbe una volta al mese. Normalità
possibile è farlo nella prossimità di: Natale, Quarantore, Quaresima/Pasqua,
Assunta, Feste della Madonna a settembre e solennità di Tutti i Santi. Ovviamente ogni volta che abbiamo peccati gravi. Buona Quaresima, non ci pentiremo di farla bene!
don Italo con don Giuseppe
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INAUGURAZIONE
DELL’ORATORIO DI LENNO
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dopo gli impegnativi lavori di ristrutturazione
n Benedizione dei locali rinnovati
n Parole su lavori e futuro
n Gioco per bambini e ragazzi
n Merenda insieme
n Serata Young

Catechesi per adulti e giovani
Gesù, se neppure i cristiani ti conoscono...
15 marzo

Gesù l’alba a Nazareth

22 marzo

Gesù profeta del regno di Dio

29 marzo

Gesù poeta della compassione

5 aprile

Gesù guaritore originale

Venerdì sera, dalle 20.30 alle 21.30
20.30 Catechesi; 21.15 Breve preghiera conclusiva
La prima serà, venerdì 15 marzo, nella Cappella di S. Lucia;
le altre sere al nuovo Oratorio di Lenno.

Benedizione delle famiglie
Iniziamo lunedì 11 marzo la benedizione delle famiglie. Don Giuseppe e
don Italo busseranno alla porta della vostra casa, per incontrarvi, conoscervi,
ascoltare, portare un saluto di pace, una parola di conforto e una benedizione.
La benedizione della case è importate per i sacerdoti, in missione famiglia per
famiglia. Vi chiedono di fare di tutto per esserci al loro arrivo. Nel foglietto
della domenica verranno indicate le vie che saranno benedette nella settimana seguente. Chi non riuscirà ad esserci potrà telefonare ai sacerdoti per
trovare un’altra occasione.
In occasione della benedizione delle famiglie viene tradizionalmente raccolta
un’offerta libera. Quest’anno le offerte saranno indirizzate tutte a pagare una
parte dei debiti per la ristrutturazione dell’Oratorio di Lenno.
In questo anno 2019 saranno benedette le case della Parrocchia di Lenno, secondo l’alternanza che ha visto nel 2018 la benedizione alle case della
Parrocchia di Ossuccio.
Settimana da lunedì 11 marzo a giovedì 14 marzo:
benedizione delle case di via Silvio Pellico a partire dal basso
(appartenenti alla Parrocchia di Lenno) e inizio di viale Libronico.

Orari S. Messe
Sabato
9 marzo
prefestiva
Domenica
10 marzo
I di Quaresima
Lunedì
11 marzo
Martedì
12 marzo
Mercoledì
13 marzo
Giovedì
14 marzo
Venerdì
15 marzo
Sabato
16 marzo
prefestiva
Domenica
17 marzo
II di Quaresima

Lenno
16.30 S. Stefano
def. Carmen Galli

Ossuccio
17.30 S. Agata
Legato deff. Vaccani Abbondio e
Maria - deff. Rosa Leoni e Cirillo Valli

8.45 SS. Trinità
deff. Carlotta, Erminio, Matilde
11.00 S. Eufemia
10.00 S. Stefano
Pro populo
def. Angelo Novati
17.00 S. Eufemia
def. Bruno Ortelli - deff. Felice e Pierino Giovio
8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
deff. Veronica e Romolo - Intenzione particolare
20.30 S. Eufemia
def. Sergio - deff. Carmen e Gina
NUOVO ORARIO: 17.00 SS. Trinità
deff. Carla e Antonio - deff. famiglia Bernasconi
8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
deff. Mario e Severina - deff. Antonio e Angelica
16.30 S. Stefano
17.30 S. Agata
deff. Maria e Angelo
deff. Mario e Natalina
deff. Aldo e famiglia
8.45 SS. Trinità
def. don Giuseppe Cadenazzi
11.00 S. Eufemia
10.00 S. Stefano
def. Dorino Soldarini
deff. Tullio e Paolo
* Intenzione libera

Domenica 10 marzo Ritiro spirituale in preparazione alla Cresima/Comunione
per i ragazzi del 3° anno di Discepolato, a Tavernerio
Venerdì 15 marzo Catechesi per adulti e giovani: Gesù l’alba a Nazareth
ore 20.30 nella Cappella di S. Lucia a Lenno
Sabato 16 marzo ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario
della B.V. del Soccorso, animato a cura del Vicariato di Lenno e di Menaggio
Domenica 17 marzo ore 14.30 Inaugurazione dell’Oratorio di Lenno

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

