
Gesù profeta del regno di Dio

Gesù è appassionato della vita di ogni uomo: questo il messaggio centrale 
della seconda catechesi su Gesù che abbiamo fatto nella nuova sala dell’O-
ratorio di Lenno. Uomini e donne del suo tempo hanno subito riconosciu-

to la “buona notizia” del Regno di Dio, invocato nel Padre 
nostro e cuore di tutta la predicazione di Gesù.
Come viene il Regno di Dio in mezzo a noi? Il Regno di Dio 
inizia nel cuore dell’uomo quando nella fede riconosce Gesù 
come profeta che annuncia l’amore di Dio, l’unica cosa che 
cambia veramente la vita. Questo amore non è etereo, è con-
creto; non è utopia, è realtà dell’oggi della vita e della storia.
Il Regno di Dio è annunciato da Gesù come cambiamento 
delle relazioni nella vita dei villaggi, ma anche delle grandi 
città: relazioni nuove dove si vince la violenza porgendo l’al-
tra guancia, dove non si è sempre preoccupati del domani 
perché la solidarietà offre conforto e sicurezza ai più poveri, dove il peccatore 
non è condannato, ma salvato. 
Il Regno di Dio avanza con lo stile della non volenza, con la dinamica del seme che 
viene sparso, muore e poi dà frutto, con la forza del lievito che pur essendo poco 
fermenta tutta la pasta. È lo stile con il quale il cristiano è chiamato ad agire nella 
storia, nella vita sociale, nella politica, nelle vicende internazionali. 
Incoraggio tutti coloro che nel nostro Comune, attraverso le prossime elezioni, si 
dedicheranno alla vita amministrativa: fate tesoro della forza rinnovatrice del Van-
gelo, abbiate cura dei poveri. Esorto a guardare la vita, il lavoro, le scuole, le strade, i 
servizi… a partire dagli ultimi. È lo sguardo illuminante che ci ha insegnato Gesù. 
L’altro, lo sguardo agli interessi di pochi nella dimenticanza dei poveri, è una vec-
chia e logora storia che non salva il mondo. Invito a far tesoro della preghiera per 
comprendere il proprio servizio. Se per caso la politica non fosse nel vostro cuore 
un servizio al bene comune, non fatela! 

don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Ossuccio

III DOMENICA
DI QUARESIMA

Convertitevi, dice il Signore,
il regno dei cieli è vicino.



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 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

Lunedì 
25 marzo

17.00 S. Eufemia - Annunciazione del SIgnore
def. Carlotta e famiglia - def. Rufino - def. Richi

Martedì 
26 marzo

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
deff. Giuseppina, Carla e Luciana - def. Livio Sosio

Mercoledì 
27 marzo

20.30 S. Eufemia  
deff. Carlotta, Gaspare e Giancarlo - deff. Carla e Natale

Giovedì
28 marzo

17.00 SS. Trinità
def. Severino e famiglia - Intenzione personale

Venerdì 
29 marzo

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
 deff. famiglia Bernasconi 

Sabato 
30 marzo
prefestiva

S. Stefano: 15.30 Confessioni
16.30 S. Messa 
deff. Giuseppe, Luigia e Carlotta

S. Agata: 16.50 Confessioni
17.30 S. Messa
def. Cinzia Galli

Domenica 
31 marzo 
IV di Quaresima

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

11.00 S. Eufemia
deff. famiglia Bonini

Domenica 24 marzo Veglia nella memoria dei Missionari Martiri  
ore 21.00 a Plesio; partenza dalla Chiesa di Lenno ore 20.10.
Martedì 26 marzo Incontro del presbiterio vicariale con il Vescovo ore 10.00 
presso Suore Adoratrici; Consiglio pastorale vicariale ore 20.45 a Menaggio
Giovedì 28 marzo Tabor: scuola di preghiera per i giovani ore 18.30 a Lenno
Venerdì 29 marzo Catechesi per adulti e giovani: Gesù poeta della 
compassione, ore 20.30 all’Oratorio di Lenno
Sabato 30 marzo 24 ore per il Signore: Confessioni a Lenno ore 15.30,  
a Ossuccio S. Agata ore 16.50
Sabato 30 marzo Incontro del Vescovo con i candidati alla  
Cresima/Comunione ore 14.30 in Cattedrale a Como

Via degli Alpini, Lera, via S. Benedetto, strada dell’Alpe, viale Panoramico
bENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE da lunedì 25 a giovedì 28 marzo 


