
Prepariamo la festa della mamma

La primavera fa esplodere la vitalità e la bellezza della natura che ci circonda, 
dai fiori all’erba nuova, dai nidi ai ruscelli. Vitalità di cui hanno bisogno 
tante generose mamme indaffarate nel lavoro e nei numerosi impegni fa-

miliari di accompagnamento e di sostegno dei figli.
Le nostre mamme meritano stima e collaborazione: solo così possono rallegrarsi 
della maternità, passare del tempo positivo con i propri figli, raccontare la vita e 
insegnare l’arte di vivere. Dalle giovanissime alle nonne, tutte 
le mamme sono un dono per i figli e per la società.
Le mamme non cercano premi, ma comprensione. Un 
sincero grazie le allieta sempre, perché riconosce il loro lavo-
ro nascosto. Mamme si diventa, non si nasce. Qualche volta, 
però, è difficile restare mamme generative di vita, di gioia, di 
buoni rapporti e di serenità. Il sorriso materno viene consu-
mato da quel nemico che nel linguaggio comune definiamo 
“stress”. Eppure, senza offrire facili ricette, il sorriso è proprio 
l’antidoto allo stress.
Alcune mamme, - secondo me troppe! – stanno facendo una 
dieta sbagliata, suggerita da stanchezza e, forse, anche da 
una dose di superficialità. Digiunano per mesi… dalla Messa. Non è una battuta! 
È una realtà sulla quale riflettere con attenzione.
La Messa è mensa della Parola e del Pane, corpo di Cristo; è nutrimento per l’a-
more quotidiano, è festa del cuore, è comunione con Dio che salva, è scuola di 
riconciliazione, è sorgente di vita.
Si sente molto la mancanza delle mamme a Messa. Senza mamme la Messa è senza 
figli! Senza mamme e senza figli è anche senza papà. Senza mamme, senza figli, 
senza papà, è senza famiglie. La Messa diventa un po’ triste. E la vita familiare si 
impoverisce.
Per la festa della mamma suggerisco un regalo alle mamme: la Messa! Nes-
sun regalo vale di più!

don Italo con don Giuseppe
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III DOMENICA
DI PASquA

Cristo è risorto, lui che ha 
creato il mondo,

e ha salvato gli uomini 
nella sua misericordia.



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
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

Lunedì 
6 maggio

20.30 S. Andrea
deff. Vaccani Giuseppe e Norma

Martedì
7 maggio

8.30 S. Stefano, Cappella S. Lucia
Intenzione particolare

Mercoledì
8 maggio

20.30 S. Agata 
Confratelli e Consorelle defunti

Giovedì
9 maggio

17.30 SS. Trinità
deff. Botta Guglielmo e Gina

Venerdì
10 maggio

8.30 S. Stefano, Cappella S. Lucia
def. Maria Bocchetti 20.30 S. Giacomo

Sabato
11 maggio
prefestiva

18.00 S. Stefano 
def. Bruno Ortelli

17.00 S. Eufemia
deff. Angelo e Luigi Redaelli

Domenica 
12 maggio 
IV di Pasqua

8.45 SS. Trinità
deff. Andrea e Carolina
10.00 S. Stefano S. Cresima 
e Prima Comunione eucaristica

11.00 S. Eufemia
Pro populo
Gemellaggio Yanama

Domenica 5 maggio Tombola per tutti ore 14.30 all’Oratorio di Ossuccio
Martedì 7 maggio Rosario ore 20.30 a Saleno
Venerdì 10 maggio in mattinata Visita e S. Comunione agli ammalati di Lenno
Sabato 11 maggio Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni: 
Pellegrinaggio diocesano dei giovani al Santuario della B.V. del Soccorso, 
ritrovo ore 16.00 alla Prima Cappella
Domenica 12 maggio ore 10.00 nella Chiesa di S. Stefano a Lenno
S. CReSima e PRima Comunione euCaRiSTiCa
Celebrazione presieduta dal Vicario generale mons. Renato Lanzetti.
Si pregano i parrocchiani non direttamente coinvolti nella celebrazione di partecipare
alle Sante Messe in altri orari.

Via dei Pescatori, via degli Artigiani, via Statale (lato a lago, numeri pari, fino alla casa 
delle Suore Adoratrici), zona Lungolago

bENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE da lunedì 6 a giovedì 9 maggio 


