
Per la domenica della Divina Misericordia proponiamo alla meditazione alcuni 
brani tratti dall’omelia di Papa Francesco dello scorso anno.

Come toccare oggi con mano la misericordia di Gesù? Ce lo suggerisce il 
Vangelo, quando sottolinea che la sera stessa di Pasqua, cioè appena risor-
to, Gesù, per prima cosa, dona lo Spirito per perdonare i peccati. Per speri-

mentare l’amore bisogna passare da lì: lasciarsi perdonare. Io mi lascio perdonare? 
“Ma, Padre, andare a confessarsi sembra difficile…”. 
Di fronte a Dio, siamo tentati di fare come i discepoli nel Vangelo: barricarci a porte 
chiuse. Essi lo facevano per timore e noi pure abbiamo timore, vergogna di aprirci e 
dire i peccati. Che il Signore ci dia la grazia di comprendere la vergogna, di vederla 
non come una porta chiusa, ma come il primo passo dell’incon-
tro. Il dramma è quando non ci si vergogna più di niente. Non 
abbiamo paura di provare vergogna! E passiamo dalla vergogna 
al perdono! 
C’è invece una porta chiusa davanti al perdono del Signore, 
quella della rassegnazione. La rassegnazione sempre è una por-
ta chiusa. L’hanno sperimentata i discepoli, che a Pasqua consta-
tavano amaramente come tutto fosse tornato come prima. An-
che noi sfiduciati, rinunciamo alla misericordia. Ma il Signore ci 
interpella: “Non credi che la mia misericordia è più grande della 
tua miseria? Sei recidivo nel peccare? Sii recidivo nel chiedere 
misericordia, e vedremo chi avrà la meglio!”.

C’è un’altra porta chiusa, a volte blindata: il nostro peccato, lo stesso peccato. Quan-
do commetto un peccato grande, se io, in tutta onestà, non voglio perdonarmi, perché 
dovrà farlo Dio? Questa porta, però, è serrata solo da una parte, la nostra; per Dio non 
è mai invalicabile. Egli, come insegna il Vangelo, ama entrare proprio “a porte chiuse”, 
quando ogni varco sembra sbarrato. Lì Dio opera meraviglie. Egli non decide mai di 
separarsi da noi, siamo noi che lo lasciamo fuori. Ma quando ci confessiamo accade 
l’inaudito: scopriamo che proprio quel peccato, che ci teneva distanti dal Signore, 
diventa il luogo dell’incontro con Lui. 
Come Tommaso, chiediamo oggi la grazia di riconoscere il nostro Dio: di trovare 
nel suo perdono la nostra gioia, di trovare nella sua misericordia la nostra speranza.

Papa Francesco
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Perché mi hai veduto, 
Tommaso, tu hai creduto; 
beati quelli che non hanno 

visto e hanno creduto!



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
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

Lunedì 
29 aprile

17.00 S. Eufemia
Intenzione particolare

Martedì
30 aprile

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

ENTrA IN vIGOrE L’OrArIO ESTIvO DELLE S. MESSE
Mercoledì
1 maggio 11.00 S. Benedetto 

Giovedì
2 maggio

17.30 SS. Trinità
def. don Luciano Battistessa - def. Concordia Malacrida

venerdì
3 maggio

8.30 S. Stefano, Cappella S. Lucia
def. RIccardo

20.30 S. Giacomo
deff. Puricelli Pino, Pina e Piero

Sabato
4 maggio
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Celestino, Silvio e Ermanno
def. Marina Boschetto

17.00 S. Eufemia
deff. Giuseppina ed Elisa Leoni e 
Pietro Gilletti

Domenica 
5 maggio 
III di Pasqua

8.45 SS. Trinità
def. Mario
10.00 S. Stefano
def. Marco Luraghi

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Venerdì 3 maggio Prima Confessione dei bambini del 2° anno di Discepolato, 
ore 18.00 nella chiesa parrocchiale di Ossuccio; 
Incontro per l’inaugurazione dell’Oratorio di Ossuccio ore 21.00
Sabato 4 maggio Sesto incontro del percorso di preparazione al matrimonio 
cristiano nella chiesa parrocchiale di Lenno
Domenica 5 maggio Consegna del Padre nostro ai bambini del 1° anno di 
Discepolato, durante la S. Messa delle ore 11.00 a Ossuccio; 
Tombola per tutti ore 14.30 all’Oratorio di Ossuccio

Lunedì 29 e martedì 30 aprile: via Statale da Villa Salus verso Ossuccio, parte bassa 
di via Rima, via Regina, via dei Poeti (lato Lenno) 
Giovedì 2 maggio: fraz. Villa, via dei Pescatori, via degli Artigiani

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 


