
Incendio di Notre-Dame, monito alla nostra fede

Quando si apre il sipario della Pasqua di Gesù nessuno recita. Tutto è vero! 
Vera è l’ingiusta condanna, vera è la passione di Cristo, vera è la sua mor-
te, vera è la sepoltura, vero è il dolore della Madre, di tutti i discepoli, 

uomini e donne, vero è il perdono dato dalla croce, vero l’affidamento di Gesù al 
Padre. Vero è il silenzio del sabato santo, vera è la sorpresa della risurrezione, che 
si tratti delle donne al sepolcro, o di Pietro e Giovanni che corrono a vedere, o dei 
discepoli di Emmaus lungo la strada.
Quando si apre il sipario della Pasqua sulla nostra vita, 
vero è il bisogno di salvezza di fronte al peccato e alla morte 
che segnano la nostra esistenza, vero è il desiderio di bene, di 
pace, di Vangelo. Vera è la comunità che canta l’Alleluia pa-
squale. Vero è il perdono ricevuto nella Confessione, lo stesso 
donato sulla croce da Gesù, ma stavolta per noi. Vero è il 
senso di appartenenza alla comunità nella quale il Signore ci 
ha chiamati a vivere la nostra fede.
Il sipario della Settimana Santa si è aperto con lo sgomento e 
la tristezza del vedere bruciare la Cattedrale di Notre-Dame 
a Parigi. Siamo vicini ai francesi, soprattutto a quanti sono ospiti nei nostri paesi 
nei giorni pasquali.  Percepiamo che un importante pezzo di storia è bruciato e 
crollato, quasi simbolo del nostro cristianesimo europeo segnato dalla debolezza 
di convinzioni e di testimonianza. Notre-Dame “risorgerà” dalle sue ceneri, ma 
molto più deve rinascere la vita cristiana, anche qui dove viviamo.
Carissimi parrocchiani e ospiti, auguri di Buona Pasqua. Giungano in ogni casa e 
in ogni cuore, in particolare in quello dei giovani: il Signore vi cerca, vi ama, vi 
ascolta e vi parla, vi chiama e vi sostiene. Non dimenticatevi di Lui, non vergogna-
tevi mai di mettere nelle sue mani il destino della vostra esistenza, applicatevi alla 
conoscenza del Vangelo, che si capisce solo vivendolo. Così sarà Pasqua in voi e 
intorno a voi! Sarà vita in voi e intorno a voi!

don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Ossuccio

DOMENICA DI PASQUA
RISURREZIONE  
DEL SIGNORE

Cristo, nostra Pasqua, 
è stato immolato:

facciamo festa nel 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 Santo
20 aprile

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

Domenica 
di Pasqua
21 aprile 

8.45 SS. Trinità
Pro populo
10.00 S. Stefano
def. Marco Luraghi

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Lunedì 
dell’Angelo
22 aprile

10.00 S. Stefano
deff. Dino e Carla

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Martedì
23 aprile

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
def. Mariella

Mercoledì
24 aprile

S. Messa sospesa 
per assenza dei sacerdoti in pellegrinaggio a Lourdes

Giovedì
25 aprile

17.00 SS. Trinità
deff. Andrea e Carolina Cadenazzi

Venerdì
26 aprile

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
def. Angelo Rossi

Sabato
27 aprile
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Marco Bordoli, Carolina 
Cadenazzi e figli

17.30 S. Agata
deff. Carla, Eugenio e Aldo

Domenica 
28 aprile 
II di Pasqua

8.45 SS. Trinità
def. Guglielmo Galli
10.00 S. Stefano
Intenzione particolare

11.00 S. Eufemia
deff. Giannina e Franco

Da mercoledì 24 a venerdì 26 aprile Pellegrinaggio a Lourdes
Venerdì 26 aprile Tabor: scuola di preghiera per i giovani ore 18.30 a Sala
Sabato 27 aprile Plenaria Convocazione Sinodo ore 9.30-13.00 a Como
Domenica 28 aprile Vendita torte pro Parrocchia di Lenno prima e dopo  
la S. Messa delle ore 10.00 nella Cappella di S. Lucia


