
Prego e lavoro?

Il vero monaco doveva essere, secondo la regola di S. Benedetto, non su-
perbo, non violento, non mangiatore, non sonnacchioso, non pigro, non 
mormoratore, non detrattore... ma casto, mite, zelante, umile, obbediente.

Si tratta di qualità umane, di virtù che hanno costruito l’Europa e le hanno 
dato una cultura, dei valori, segnando secoli di impegnativa ricerca di convi-
venza civile, di sviluppo dell’attività imprenditoriale e di stili di vita. Il libro, la 
croce e l’aratro sono i grandi simboli di S. Benedetto, che 
festeggiamo l’11 di questo mese di luglio. Per chi desidera 
anche con la S. Messa all’abbazia di S. Benedetto in Val 
Perlana, giovedì alle ore 11.00.
La sintesi “Ora et labora”, prega e lavora, sembra a prima 
vista trascurare il tempo libero, oggi divenuto sacro più del 
tempo religioso che invece stiamo perdendo. Mette in evi-
denza due cardini della vita umana: sentirsi creature che 
fanno riferimento a Dio e quindi superano l’arroganza e 
l’illusione di onnipotenza; sentirsi costruttori col proprio 
lavoro della città umana, impegnati con le proprie forze a 
trasformare la terra, senza diventarne sfruttarori.
La terra va lavorata, il creato custodito, gli animali rispettati, gli uomini amati 
come fratelli. La sintesi monastica ci ricorda sia la gravità della mancanza di la-
voro, sia la pericolosità del troppo lavoro. Gli effetti si vedono devastanti nelle 
nostre famiglie. Anche lavorare troppo non va bene. Quante coppie di sposi 
rimangono senza dialogo e senza spazi di intimità a causa di orari disordinati ed 
eccessivi di lavoro. E quanti genitori si illudono che i regali possano sotituire il 
tempo che va dedicato a stare con i figli.
Quanto alla preghiera, impariamo a considerarla come l’acqua per la sete, come 
l’ombra nella calura, come il sentiero che ci segna il cammino, come la medicina 
nella malattia, ma soprattutto come l’abbraccio di Dio per noi.
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XIV DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

La pace di Cristo regni 
nei vostri cuori;

la parola di Cristo abiti tra voi 
nella sua ricchezza.



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
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

Lunedì 
8 luglio

20.30 S. Andrea
Intenzione familiare

Martedì
9 luglio

8.30 S. Stefano
deff. Maria, Valerio e Manlio

Mercoledì
10 luglio

20.30 S. Agata
def. Giacomo Soldati

Giovedì
11 luglio

17.30 SS. Trinità
*

Venerdì
12 luglio

8.30 S. Stefano
def. Bruno Ortelli

20.30 S. Giacomo
*

Sabato
13 luglio 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Silvio e Maria

17.00 S. Eufemia
def. Giancarlo Maina

Domenica 
14 luglio 
XV Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità
deff. Angioletto e Teresina
10.00 S. Stefano 
deff. Pietro e Serena
def. Simona

11.00 S. Eufemia
Confratelli e Consorelle defunti 
deff. Pinuccia e Luigi Vanini

* Intenzione libera

Giovedì 11 luglio FEsta di s. BEnEdEtto, patrono d’Europa
•	 S. Messa all’Abbazia di S. Benedetto in Val Perlana alle ore 11.00
•	 S. Messa a Masnate alle ore 17.30


