
Gesù poeta della compassione

Il modo di annunciare il regno di Dio, sulle labbra di Gesù, si fa carico di 
poesia. Non utilizza il linguaggio degli scribi per dialogare con i contadini 
della Galilea, non il linguaggio solenne dei sacerdoti di Gerusalemme, ma la 

poesia! Con inesauribile creatività inventa immagini, suggerisce paragoni, narra 
parabole che conquistano la gente. Così abbiamo appreso 
nella terza catechesi quaresimale su Gesù.
Lasciamoci conquistare anche noi dalle parole del Vangelo. 
Il Regno di Dio è un modo nuovo di vivere i rappor-
ti umani, trasformandoli da conflittuali in fraterni, nella 
concretezza di ogni casa e di ogni paese. Lenno e Ossuccio 
hanno bisogno di fraternità rinnovata, di poesia della vita, 
di cuori che si smuovono alla provocazione della sofferenza 
altrui, di conversione della mente e delle azioni per non di-
ventare freddi e duri di cuore. Abbiamo bisogno di parabo-
le! Abbiamo bisogno di Gesù che vive in mezzo a noi!
L’aria che tira nel Regno di Dio è aria nuova: un uomo tende la mano e dà un 
aiuto con qualche ora di volontariato, una donna fa trecento metri e va ad aiu-
tare una sorella in difficoltà, un ragazzo fa la spesa alla nonna senza farselo dire, 
una bambina raccoglie fiori nel campo e li porta alla vicina di casa, una famiglia 
decide di affittare l’appartamento chiuso da anni ad una giovane coppia di sposi 
che vuol mettere su famiglia, un anziano non aspetta di lasciare i suoi beni in 
eredità per fare il bene ma li dona mentre è vivo,  una coppia di sposi sceglie di 
dare la decima del proprio stipendio per un’opera di carità, una ragazza lascia la 
sua terra e parte missionaria per il Brasile, i bambini alla mensa non sciupano il 
cibo ma sentono nel cuore la riconoscenza per questo bene prezioso, una famiglia 
benestante permette ad una in difficoltà di fare l’orto in quel prato inutilizzato da 
tempo, una giovane donna dà un passaggio in auto ad un’anziana che va a trovare 
il marito in ospedale… Il regno di Dio è già qui in mezzo a noi! Anche noi pos-
siamo stare nel mondo delle Parabole e godere dell’amore. Anche noi! 

don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Ossuccio

IV DOMENICA
DI QUARESIMA

Mi alzerò, andrò da mio padre 
e gli dirò: Padre, ho peccato 
verso il Cielo e davanti a te.



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 
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

Lunedì 
1 aprile

16.30 Cimitero di Ossuccio Benedizione delle Ceneri def. Mario Vanini
17.00 S. Eufemia 

def. Mario Vanini - deff. Luigi e Giovanna, Giuseppe e Piera
Martedì 
2 aprile

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
def. Riccardo  - Intenzione particolare

Mercoledì 
3 aprile

20.30 S. Eufemia  
deff. Lidia e Candido Cadenazzi - Intenzione particolare

Giovedì
4 aprile

17.00 SS. Trinità
Intenzioni particolari

Venerdì 
5 aprile

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
 def. Natalina e famiglia - def. Concordia Malacrida

Sabato 
6 aprile
prefestiva

S. Stefano: 15.30 Confessioni
16.30 S. Messa 
def. Maria - def. Piera Morganti

S. Agata: 16.50 Confessioni
17.30 S. Messa
deff. Mariangela e Pierino

Domenica 
7 aprile 
V di Quaresima

8.45 SS. Trinità
deff. Bordoli Anselmo e 
Cadenazzi Margherita
10.00 S. Stefano
deff. Vincenzo ed Eugenia

11.00 S. Eufemia
def. Giorgio Cantoni

VISITA AI mAlATI: Confessioni martedì mattina 2 aprile a Ossuccio, giovedì 
mattina 4 aprile a Lenno; S. Eucaristia venerdì mattina 5 aprile a Lenno e a Ossuccio
Venerdì 5 aprile Catechesi per adulti e giovani: Gesù guaritore originale,  
ore 20.30 all’Oratorio di Lenno
Sabato 6 aprile Quinto incontro del percorso di preparazione al matrimonio 
cristiano ore 16.30 in Chiesa a Lenno; Sacra rappresentazione della Via Crucis 
verso il Santuario della B.V. del Soccorso, ore 20.30
Domenica 7 aprile S. messa con liturgia della Parola per bambini e Consegna del 
Crocifisso, ore 10.00 a Lenno, segue Incontro con i genitori in Oratorio a Lenno; 
Tombola per tutti ore 14.30 in Oratorio a Ossuccio;  
Ritiro spirituale per catechisti ore 14.30 a Tremezzo

Frazioni di Masnate e Saleno, inizio Tregola.
bENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE da lunedì 1 a giovedì 4 aprile 


