
La via dell’uomo e la via del Signore

Abbiamo dedicato la sera della festa di S. Giovanni Battista, il 24 giugno, 
ad una interessante riflessione sul deserto come allenamento alla libertà 
di parola nella città degli uomini. In occasione del festival biblico 2019 

abbiamo organizzato un dialogo con don Battista Rinaldi, teologo, sulla libertà di 
parola in S. Giovanni Battista. Riprendo alcune sue parole 
molto significative, da leggere e meditare.
“Esistono la via dell’uomo e la via del Signore: quella dell’uo-
mo – espressa simbolicamente dalla città – passa attraverso le 
costruzioni della mente, delle ambizioni, delle violenze, della 
potenza; quella del Signore – rappresentata dal deserto – sta 
nell’umile amore offerto a tutti gli uomini, nel silenzio della 
ricerca di colui che è vivente in mezzo a noi.
«Preparate la via del Signore» è accettare l’imperfezione e la 
precarietà di tutto quello che edifichiamo, è sentirne l’illuso-
rietà, è cercare il terreno solido, percorso dal passo del Signore 
dove avvertiamo con sicurezza che le opere dell’uomo sono false e che tutte le 
descrizioni umane che ci vengono offerte del cammino di Dio sono menzognere.
Giovanni Battista si pone all’incrocio della strada dell’uomo e della strada del Si-
gnore, dove si trova Gesù, il vivente, presente e velato nei nostri rumori e nei nostri 
frastuoni e ci invita ad andare oltre tutte le sicurezze umane e materiali, per in-
camminarci verso l’infinito cammino che ci attende e che lui ci addita: diventare 
discepoli di Gesù.
Gesù è il vivente, presente e operante in mezzo a noi. Egli è nei sogni di pace, di 
giustizia, di bellezza, di verità che portiamo dentro di noi nelle oscurità e durezze 
della vita. È nei cuori che cercano in Lui, pellegrino senza frontiere, la loro vera 
terra. È nella Parola scritta proclamata nella comunità dei credenti e nel volto di 
ogni creatura e dei poveri”.

don Italo con don Giuseppe
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Parla, Signore, perché il tuo 
servo ti ascolta:

tu hai parole di vita eterna.



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
29 giugno
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Francesco Erba e Elena Dell’Avo

17.00 S. Eufemia
deff. Eva Zambruno e Beniamino 
Roncanetti

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. Stefano 
def. Franco

10.00  S. Eufemia
Pro populo

Lunedì 
1 luglio

20.30 S. Andrea
deff. Irma e Maria

Martedì
2 luglio

8.30 S. Stefano
def. RIccardo

Mercoledì
3 luglio

20.30 S. Agata
def. don Renzo Del Fante - def. Roberta De Angeli

Giovedì
4 luglio

17.30 SS. Trinità
def. Alma Bagnani Cadenazzi

Venerdì
5 luglio

8.30 S. Stefano
deff. Mario e Severina

20.30 S. Giacomo
*

Sabato
6 luglio 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Giovanni e Guglielma Bordoli
def. Angelo

17.00 S. Eufemia
deff. Vittorino e Maria Vaccani

Domenica 
7 luglio 
XIV Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità
deff. Francesco, Carmelo, Maria  
e Mario
10.00 S. Stefano 
def. Luciana Caminada

11.00 S. Eufemia
deff. Angiolino Bordoli e famiglia
def. Marco Tonucci

* Intenzione libera

Domenica 30 giugno FeSta a Lenno con i Grest della tremezzina 
n.B. Le temperature eccessive registrate in questi giorni hanno suggerito 
di non svolgere celebrazioni ed eventi all’aperto
•	 ore 11.00 S. MeSSa a Lenno nella Chiesa parrocchiale  

(la S. Messa alle ore 10.00 non sarà celebrata a Lenno, ma a Ossuccio)
•	 ore 12.15 pranzo in Oratorio a Lenno per i ragazzi dei Grest
•	 ore 14.00 La magia ritrovata - spettacolo di magia comica, balli e musica con 

Mago Tatos e Ciccio Pasticcio, nel Salone dell’oratorio di ossuccio

Venerdì 5 luglio in mattinata Visita agli ammalati di Lenno e di Ossuccio


