
Vita a due sempre più “vera”!

Date, feste, giorni dell’anno che abbiamo segnato nel cuore, prima ancora 
che sul calendario, sono le occasioni per diventare consapevoli delle realtà 
grandi che costituiscono la nostra vita personale. Gli anniversari sono il 

conteggio degli anni da quel giorno famoso in cui… la vita è 
cambiata. Ecco gli anniversari di matrimonio!
Li celebriamo comunitariamente domenica 9 giugno a 
Lenno, nella S. Messa delle 10.00: faremo festa per quanti 
nel 2019 festeggiano 1 anno di matrimonio, 5, 10… e via 
di cinque in cinque fino ai cinquantesimi, ai sessantesimi e 
oltre. Facciamo girare l’invito, perché nessuno resti escluso!
Il Matrimonio non è cosa del passato, ma del futuro, anche se 
viviamo un tempo di crisi rispetto alle scelte che riguardano 
la vita intera. Il futuro si scrive con la parola “fedeltà”: si 
tratta della caratteristica più forte dell’amore. Il futuro si scrive 
con la parola “unicità”, cioè con la promessa di amare “una” 
persona e di essere riamati con fedeltà, con passione, con determinazione, con te-
nerezza, con disponibilità ad accompagnarsi nei grandi cambiamenti dell’esistenza.
Il matrimonio richiede di essere in due per realizzare questo dono di Dio. Da soli 
non si può. Per questo tante persone vivono l’insanabile sofferenza di essere stati 
abbandonati. Celebrare gli anniversari non è ferire chi non ha potuto sposarsi, chi 
non ce l’ha fatta, chi si è separato, chi è rimasto vedovo. Serve alla comunità intera 
celebrare il cammino nuziale: anche a noi sacerdoti celibi, anche ai consacrati nella 
verginità. La nuzialità infatti è caratteristica dell’amore che ci riguarda tutti, 
perché è amore nel quale si specchia Dio, che ci ama come sposo fedele e gioioso, 
innamorato di ciascuno di noi.
Auguri a tutti gli sposi: con voi ringraziamo il Signore, gli affidiamo le gioie e le 
fatiche di questo periodo, chiediamo perdono per le fragilità e gli offriamo il desi-
derio di fedeltà rappresentato dall’anello nuziale, dalla “vera”. La vostra vita di sposi 
sia sempre più “vera”!

don Italo con don Giuseppe
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V DOMENICA
DI pASquA

Vi do un comandamento 
nuovo, dice il Signore: come 
io ho amato voi, così amatevi 

anche voi gli uni gli altri.



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
18 maggio
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Pietro e Francesca

17.00 S. Eufemia
Legato def. Paolo Bellieni
deff. Paolo Arcidiacono e Maria Bonetti

Domenica 
19 maggio 
V di Pasqua

8.45 SS. Trinità
deff. Giovanni e Irma
10.00 S. Stefano 
deff. Carlo, Gianluigi e Giulia

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Lunedì 
20 maggio

20.30 S. Andrea
deff. Giuseppe e Norma Vaccani - deff. Bice, Rosa, Carlo

Martedì
21 maggio

8.30 S. Stefano, Cappella S. Lucia
def. Maria Cadenazzi

Mercoledì
22 maggio

20.30 S. Agata segue Adorazione eucaristica
deff. Sofia e Chicco - deff. Samuele Vanini e Pasqualina Moiana

Giovedì
23 maggio

17.30 SS. Trinità
Intenzione particolare

Venerdì
24 maggio

8.30 S. Stefano, Cappella S. Lucia
deff. Primo e Maria

20.30 S. Giacomo
def. Franco Righetti

Sabato
25 maggio
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Domenico, Maria, Bambina
deff. Fabrizio e Isidoro

17.30 S. Eufemia
per benefattori dell’Oratorio

Domenica 
26 maggio 
VI di Pasqua

8.45 SS. Trinità
def. Etra Masci
10.00 S. Stefano 
deff. Alessio e Mario

11.00 S. Eufemia
deff. Vanini Enrica, Pierino, Pierina

Martedì 21 maggio Rosario ore 20.30 a Lera
Mercoledì 22 maggio Consegna del Padre nostro ai bambini (con i genitori) 
che erano assenti il 5 maggio. Ore 20.30 durante la S. Messa a S. Agata, Ossuccio
Sabato 25 maggio  
InauguRazIone deL SaLone deLL’oRatoRIo dI oSSuCCIo 
•	 ore 17.30 S. Messa a S. Eufemia (attenzione alla variazione di orario); 
•	 ore 18.30 aperitivo nel giardino dell’oratorio;
•	 ore 19.30 Cena festosa nel nuovo salone, con presentazione dei lavori e del 

progetto Arte di Vivere 
Prenotazioni entro il 20 maggio, contattando:  
Tilde 339 836 1325 - Maddalena 347 649 3546 - Lella 348 474 7275 

Domenica 26 maggio giornata vicariale di pubblicizzazione e di sostegno al  
Consultorio La Famiglia attivo nel nostro Vicariato


