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Il pericolo di perdere la fede
a Domenica delle Palme è chiamata anche Domenica di Passione, a motivo
del Vangelo che ci narra la cattura di Gesù, l’ingiusta condanna, la crocifissione, morte e sepoltura: in una parola, la Passione di Gesù.
Il Vangelo è candido nel raccontare questi episodi: si avvicina a Gesù quasi trascurando il grande dolore fisico, per sottolineare l’immenso amore.
La tradizione cristiana non ha mancato però di evidenDOMENICA
ziare la sofferenza di Gesù nei Crocifissi esposti in tutte
delle palme
le chiese. Quel capo chino nella morte ci fa trattenere il
respiro: davvero il Figlio di Dio ha accettato questo dagli
uomini? Che dovremmo dire noi che non accettiamo
neppure il più piccolo sgarbo? Che a fatica sopportiamo qualche dolore? Che ci offendiamo quando qualche
amico ci trascura anche solo un poco?
Gesù vive nella pienezza dell’amore la sua passione,
per aprire la strada dell’amore, per sconfiggere il maligno, per toglierci ogni paura di Dio: davanti alla croce,
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
vedendo come ci ha amati, non possiamo più avere
paura di Dio. La sua passione è passione per gli uomini, per ognuno di noi.
Per noi cristiani vivere “con passione” è la via maestra.
Lasciamoci toccare il cuore da questa Settimana Santa, lasciamoci riconciliare nel Sacramento della Confessione, lasciamoci nutrire dal Pane eucaristico,
lasciamoci commuovere dalla Via Crucis. Mi intristisce il pensiero di tanti
battezzati che dimenticano di essere cristiani e di tanti cristiani che stanno
abbandonando la fede. Attenzione al pericolo gravissimo di perdere la fede!
Ci farà bene ricordare che il peccato degli apostoli fu quello di non resistere
con Gesù, e per Pietro il peccato fu di allontanarsi fino al rinnegamento del
Maestro. Nel Triduo pasquale rinasce ogni anno la vita cristiana: nel tuo cuore
il Signore opera per seminare fede nuova!
don Italo con don Giuseppe

Orari S. Messe
Sabato
13 aprile
prefestiva
Domenica
14 aprile
Domenica
delle Palme
Lunedì Santo
15 aprile
Martedì Santo
16 aprile
Mercoledì Santo
17 aprile
Giovedì Santo
18 aprile

Venerdì Santo
19 aprile

Sabato Santo
20 aprile

Domenica
di Pasqua
21 aprile

Lenno
16.30 S. Messa
def. Egidio

Ossuccio
17.30 S. Messa
def. Angelina

8.30 SS. Trinità
def. Monica
10.45 Oratorio e S. Eufemia
9.45 Battistero e S. Stefano
Benedizione degli ulivi e S. Messa
Benedizione degli ulivi e S. Messa
Legato def. Selvini Antonietta
def. Alessio
17.00 S. Eufemia
def. Lea - def. Vanini Giannina
8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
Intenzione personale - def. Annamaria Marmori
20.30 S. Eufemia
def. Rocco e famiglia - Confratelli e Consorelle viventi
17.30 S. Stefano
20.30 S. Eufemia
Celebrazione eucaristica della “Cena del Signore”
Accoglienza degli Oli Santi e Lavanda dei piedi con i bambini
9.00 S. Stefano
Celebrazione unitaria dell’Ufficio delle Letture
15.00 S. Eufemia
Celebrazione unitaria della Passione del Signore
20.30 S. Stefano e S. Eufemia
Preghiera, processione col “Cristo morto” e bacio del Crocifisso
in entrambe le chiese parrocchiali
9.00 S. Eufemia
Celebrazione unitaria delle Lodi mattutine
21.00 S. Stefano
Celebrazione unitaria della Solenne Veglia Pasquale
Ritrovo nella Piazza S. Stefano per l’accensione del fuoco pasquale
La chiesa resterà chiusa fino all’entrata del Cero
8.45 SS. Trinità
Pro populo
11.00 S. Eufemia
10.00 S. Stefano
Pro populo
def. Marco Luraghi

CONFESSIONI PASQUALI
• lunedì 15 aprile ore 20.30 - 21.30 a Lenno
• mercoledì 17 aprile ore 21.00 - 22.00 a Ossuccio
• venerdì 19 aprile ore 9.30 - 10.30 a Lenno
• sabato 20 aprile ore 9.30 - 10-30 a Ossuccio; ore 15.00 - 17.30 a Lenno e Ossuccio
S. EUCARISTIA AI MALATI
In mattinata, lunedì 15 aprile a Ossuccio e mercoledì 17 aprile a 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

