
Gesù guaritore originale

Gesù, colmo di Spirito Santo, percorreva i villaggi della Galilea curando i 
malati, scacciando demoni, liberando la gente dal male, dall’indegnità e 
dall’esclusione. La catechesi su Gesù ci ha portato a riflettere sui miracoli e 

sugli esorcismi che Gesù compie per liberare l’uomo dal male. 
La guarigione dell’organismo è inglobata all’interno di un ri-
sanamento completo della persona: Gesù ricostruisce i malati 
dalla radice, suscita fiducia, libera dal peccato, restituisce alla 
vita del popolo, apre un futuro. Tutto inizia dal ravvivare la 
fede: “Non temere, solo abbi fede”. Non siamo abituati a pen-
sare ad una salute completa che comprenda, insieme alla gua-
rigione fisica, anche il perdono dei peccati e la serenità dell’a-
nima. Eppure l’uomo non è veramente sano se non è in pace 
con Dio e con i fratelli e in equilibrio con se stesso.
La malattia tuttavia non è mai punizione per i peccati commessi. Caso mai capita 
che alcune azioni disordinate della vita siano esse stesse causa dei nostri mali, come 
l’alcoolismo, la droga anche sportiva, l’eccesso o il disordine alimentare, l’immatu-
rità colpevole, la pornografia, la frequentazione di ambienti malsani...
Dio giudica e il suo giudizio è veritiero, ma non punisce mai. Dio viene incontro: 
questo è il messaggio di Gesù agli ammalati del suo tempo e di ogni tempo. Viene 
incontro non perché una persona è buona, ma perché è bisognosa. Quanto lontana 
è la fede vera da quella taroccata e pagana che con rabbia attribuisce al castigo del 
Signore la causa delle nostre pene.
La sofferenza rimane un mistero, il più difficile da affrontare nella vita: la malattia 
è una delle forme di sofferenza, forse la più diffusa. Ci inquieta e ci spaventa, ne 
cerchiamo il senso e lo troviamo a fatica. Il Signore ha fatto alcuni miracoli, ma non 
ha guarito tutti i malati. Ha lasciato una traccia da seguire e un invito a curare i ma-
lati. Egli stesso in persona è accanto. A chi è malato ha indicato che ogni guarigione 
ci deve restituire all’amore per i fratelli: una bella proposta, una bella conversione!
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Comunità pastorale Lenno e Ossuccio

V DOMENICA
DI QUARESIMA

Ritornate a me con tutto 
il cuore, dice il Signore.



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 
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

Lunedì 
8 aprile

17.00 S. Eufemia 
def.  Carlo - *

Martedì 
9 aprile

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
deff. Romolo, Veronica e famiglia - *

Mercoledì 
10 aprile

20.30 S. Eufemia  
Intenzione personale - deff. Battista, Francesco e Regina

Giovedì
11 aprile

17.00 SS. Trinità
deff. Graziano e famiglia - *

Venerdì 
12 aprile

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
 def. Bruno Ortelli - *

Sabato 
13 aprile
prefestiva

16.30 S. Messa 
def. Egidio

17.30 S. Messa
def. Angelina

Domenica 
14 aprile 
Domenica 
delle Palme

8.30 SS. Trinità
def. Monica
9.45 Battistero e S. Stefano
Benedizione degli ulivi e S. Messa
def. Alessio

10.45 Oratorio e S. Eufemia
Benedizione degli ulivi e S. Messa
Legato def. Selvini Antonietta

* Intenzione libera

Lunedì 8 aprile Incontro genitori 3° anno Discepolato, ore 20.30-21.30 Oratorio 
di Lenno (sala 1); Azione Cattolica adulti ore 20.30 Oratorio di Lenno (sala 2) 
CONFESSIONI PASQUALI
•	 venerdì 12 aprile ore 14.30 a Lenno per bambini del 3° anno di Discepolato
•	 sabato 15 aprile ore 10.00 a Lenno per ragazzi ACR e e scuola media; 

ore 15.00-16.30 a Lenno e ore 16.00-17.00 a Ossuccio per tutti
Domenica 14 aprile Gruppo familiare ore 11.00 Oratorio di Lenno;  
Ritiro di Quaresima per giovani ore 14.30 alla prima Cappella del Soccorso

Via dei Tre Signori, via Armando Diaz, via Campo Marzio, via Rima (tra via Volta 
e via Silvio Pellico)

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE da lunedì 8 a giovedì 11 aprile 


