
Gesù l’alba a Nazareth

Inizia con l’alba ogni nostra giornata. È iniziata con l’alba anche la ca-
techesi per adulti e giovani che ci accompagnerà in questa Quaresima. 
L’alba è Gesù in persona, luce per la nostra via. Nazareth è il villaggio 

di circa 300 abitanti (allora!) che lo ha visto crescere.
Ripercorrere l’infanzia e la giovinezza di Gesù attraverso 
usi e abitudini del suo tempo ci ha aiutati a cogliere l’o-
riginalità del suo sguardo sulla vita, del suo linguaggio 
profondo e pur comprensibile a tutti, del suo legame con 
la terra e la natura. Soprattutto delle sue scelte inedite.
La catechesi è un’esperienza importante nella vita cri-
stiana. La si può fare in vari modi, più o meno dialo-
gata, maggiormente attenta ai testi della sacra scrittura 
o alla tradizione della Chiesa, innervata nella cultura, 
nell’arte, nella poesia, nella filosofia. La nostra catechesi 
fa tesoro delle ricerche storiche, del Vangelo, della teo-
logia. Al centro della catechesi un solo volto e un solo nome: Gesù! Si tratta 
del cuore di ogni vera catechesi: centro vivo della catechesi è Gesù!

Rivolta ad adulti e giovani, la proposta su quattro venerdì di Quaresima, vuol 
essere un itinerario alla riscoperta (o alla scoperta!) della bellezza della vita di 
Gesù, della singolarità dei suoi gesti e delle sue parole, della forza che emana 
dal Vangelo quando ci mettiamo in ascolto.
Il titolo è evocativo del bisogno di una nuova alfabetizzazione della buona no-
vella cristiana: “Gesù…se neppure i cristiani ti conoscono”. Quante volte 
nei quiz televisivi ci sono domande religiose la cui risposta sembrerebbe scon-
tata. Invece… no. Ovviamente non si tratta solo di cultura religiosa che man-
ca: molte volte si tratta di fede denutrita da decenni. Anche per noi. Dunque: 
buona catechesi! Beati coloro che hanno fame e sete di conoscere Gesù!

don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Ossuccio

II DOMENICA
DI QUARESIMA

Dalla nube luminosa, si udì la 
voce del Padre: «Questi è il mio 

Figlio, l’amato: ascoltatelo!».



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 marzo
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Maria e Angelo
deff. Aldo e famiglia

17.30 S. Agata
deff. Mario e Natalina

Domenica 
17 marzo 
II di Quaresima

8.45 SS. Trinità
def. don Giuseppe Cadenazzi
10.00 S. Stefano
deff. Tullio e Paolo

11.00 S. Eufemia
def. Dorino Soldarini

Lunedì 
18 marzo

17.00 S. Eufemia 
deff. Vanda e Ettore - def. Gianna

Martedì 
19 marzo

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
Intenzione personale - def. Lea

Mercoledì 
20 marzo

20.30 S. Eufemia, segue Adorazione eucaristica  
Intenzione personale - def. don Romeo Leali

Giovedì
21 marzo

17.00 SS. Trinità
def. Severino e famiglia - deff. int. Offerentis

Venerdì 
22 marzo

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
 def. Giuseppe Pitta - deff. Plinio, Alfredo e Natalino

Sabato 
23 marzo
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Giuseppe e Fabio Bordoli

17.30 S. Agata
deff. Elena, Luigi e Emilio

Domenica 
24 marzo 
III di Quaresima

8.45 SS. Trinità
def. Renzo Brambilla
10.00 S. Stefano
def. Marco Luraghi 
(da parte dei Coscritti anno 1943)

11.00 S. Eufemia
deff. Gianna e Franco

Domenica 17 marzo ore 14.30 Inaugurazione dell’Oratorio di Lenno
Venerdì 22 marzo: 
•	 Via Crucis dei bambini e dei ragazzi ore 15.30, partendo dalla quarta 

cappella per andare al Santuario della Madonna del Soccorso
•	 Catechesi per adulti e giovani: Gesù profeta del regno di Dio,  

ore 20.30 all’Oratorio di Lenno
Domenica 24 marzo: 
•	 Giornata delle ACLI ore 10.00 S. Messa a Lenno, segue pranzo
•	 Veglia nella memoria dei Missionari Martiri ore 21.00 a Plesio, presso 

il Centro polifunzionale

lunedì 18 e martedì 19 conclusione di viale Libronico,  
a seguire frazione di Casanova

bENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE da lunedì 18 a giovedì 21 marzo 


