Comunità pastorale Lenno e Ossuccio

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 25
dal 23 al 30 giugno 2019

www.parrocchielennoeossuccio.it - info@parrocchielennoeossuccio.it

Estate è anche il sole della fede

L

e feste religiose estive raccoglievano la gente intorno all’Eucaristia,
alle feste dei Santi e di Maria Santissima. Nel tempo si sono progressivamente aggiunti interessanti elementi di vita sociale, come pranzi
e cene, musiche e canti, balli e giochi, falò e fuochi d’artificio.
La nostra generazione, purtroppo povera di spiritualità, vive di feste senza
Dio, rischiando di perdere la bussola spirituale che guida nella vita. Molti
non si accorgono, accontentandosi del far festa, forse anSANTISSIMO CORPO
che convinti di non aver bisogno d’altro che mangiare, E SANGUE DI CRISTO
bere, stare in compagnia e divertirsi.
Se le feste nate nel cristianesimo fossero semplice risposta a qualche bisogno umano, potremmo dirci sazi e soddisfatti. Ma… al cristiano è chiesto molto di più. Anche
al semplice cristiano, al cristiano normale.
Il Vangelo è innanzitutto annuncio, proposta, sfida ad
andare oltre i propri bisogni. Lo è nella carità portata
sono il pane vivo, disceso
fino all’ “eccesso” del perdono ai nemici. Lo è nella con- Iodal
cielo, dice il Signore,
uno mangia di questo
siderazione dell’uomo, chiamato fratello perché figlio di sepane
vivrà in eterno.
Dio. Lo è oggi specialmente nell’invito ad andare oltre
il materialismo che caratterizza la nostra mentalità. La vita spirituale non
trascura i bisogni del corpo, i pensieri, i sentimenti, le emozioni, i desideri
umani. Caso mai li tiene insieme, custodendo l’unità dell’essere umano,
creatura di Dio. “Non di solo pane vive l’uomo”. Anche di pane, ma non
di solo pane.
Il cristiano del nostro tempo, se non vuol abbassare il livello della propria vita
spirituale, deve usare un po’ di tempo delle ferie per qualche esperienza formativa, di preghiera, di incontro per coppie di sposi, di pellegrinaggio, di ritiro
spirituale. Le proposte non mancano, per “abbronzarsi” al sole della fede!
don Italo con don Giuseppe

Orari S. Messe
Sabato
22 giugno
prefestiva
Domenica
23 giugno
Corpus Domini
Lunedì
24 giugno
Martedì
25 giugno
Mercoledì
26 giugno
Giovedì
27 giugno
Venerdì
28 giugno
Sabato
29 giugno
prefestiva

Lenno

Ossuccio

18.00 S. Stefano
secondo intenzione di Rosa Gorla

17.00 S. Eufemia
Pro populo

Festa di S. Giovanni
9.30 Inizio processione
11.00 S. Messa sull’Isola
Pro populo
20.30 S. Andrea
deff. famiglia Bernasconi
8.30 S. Stefano
secondo intenzioni di Rosa Gorla
20.30 S. Agata
deff. Regina Cadenazzi e Battista Francesco Ciapessoni
def. don Domenico Garbellini
17.30 SS. Trinità
deff. Piero, Adalgisa e Giovanni
8.30 S. Stefano
20.30 S. Giacomo
deff. Luigi e Giorgio
def. don Narciso Mandelli
17.00 S. Eufemia
18.00 S. Stefano
deff. Eva Zambruno e Beniamino
deff. Francesco Erba e Elena Dell’Avo
Roncanetti

8.45 SS. Trinità
def. Marta Cadenazzi
10.00 S. Stefano
Pro populo

N.B. orari delle S. Messe variati per la Festa di fine Grest

Domenica
30 giugno
XIII Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità
deff. Pietro Canzani e Rina Leoni
11.00 S. Messa in Piazza
def. Franco

10.00 S. Eufemia
Pro populo

Domenica 23 giugno FESTA DI S. GIOVANNI BATTISTA
ore 9.30 Inizio processione, ore 11.00 S. Messa sull’Isola
La celebrazione sull’Isola si terrà anche in caso di cattivo tempo
Lunedì 24 giugno ore 21.00 - 22.00 a Ospedaletto, parco a lago:
Festival Biblico - Dal deserto alla città, dialogo sulla libertà di parola in
S. Giovanni Battista, con don Battista Rinaldi, teologo
Giovedì 27 giugno Grestiadi a Gera Lario
Domenica 30 giugno Festa in piazza a Lenno con i Grest della Tremezzina:
• ore 11.00 S. Messa all’aperto a Lenno
(la S. Messa alle ore 10.00 non sarà celebrata a Lenno, ma a Ossuccio)
• segue pranzo in Oratorio per i ragazzi dei Grest
• ore 14.00 in piazza Spettacolo di magia comica, tutti sono invitati!
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

