
Le chiese aperte sono un invito

Non tutte le Parrocchie hanno le chiese aperte. Noi sì, pur correndo il ri-
schio di qualche furtarello. Sono aperte per la preghiera!

Molti turisti approfittano di questo per una visita, non solo a carattere 
artistico, non solo per ripararsi qualche minuto dal caldo o dalla pioggia, ma per 
pregare. A volte li vedo, con lo sguardo al tabernacolo, o davanti alla statua della 
Madonna o di un santo. Penso alle loro case lontane, alle loro famiglie, alle par-
rocchie da cui vengono. Alcuni probabilmente non sono cattolici, ma anglicani e 
protestanti. Il Battesimo ci unisce.
Anche per noi le porte delle chiese restano aperte. Qual-
cuno entra, qualche nonna porta anche i nipotini. È più raro 
vedere le mamme fermarsi con i loro piccoli.
Coraggio, mamme, provate la dolcezza dell’entrare nella casa 
del Signore portandovi il vostro bambino o la vostra bambina. 
Col segno di croce fatto con l’acqua benedetta potete ricor-
dare il Battesimo, con lo sguardo alle immagini sacre potete 
pregare e affidarvi, col silenzio fare posto alla voce di Dio e 
riconoscere la presenza di Gesù nell’Eucaristia. La fede la si 
comunica con tanti piccoli gesti quotidiani. Nessuno meglio 
dei genitori può compierli.
Coraggio, papà… è un compito anche maschile. Il papà è il primo esempio 
per un bambino. Qualche papà pensa che basti l’esempio dell’onestà, ma si 
sbaglia. Occorre anche l’esempio religioso: l’amore per Gesù, la partecipazione 
alla S. Messa, la preghiera, la lettura del Vangelo in casa. Coraggio papà, chi 
non educa alla fede, educa all’ateismo. Non è vero che i bambini crescendo 
“decideranno da soli”. È vero che “saranno soli” davanti al mistero più grande 
della vita e faranno fatica.
Papà e mamme, se desiderate comunicare la fede ai figli, riscopritela, maturatela, 
vivetela per primi. La riconosceremo dalla gioia che avete negli occhi!

don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Ossuccio

XV DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

Le tue parole, Signore, sono 
spirito e vita;

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
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

Lunedì 
15 luglio

20.30 S. Andrea
*

Martedì
16 luglio

8.30 S. Stefano
deff. Romolo, Veronica e famiglia

Mercoledì
17 luglio

20.30 S. Agata
*

Giovedì
18 luglio

17.30 SS. Trinità
Legato def. Arturo Bracchi

Venerdì
19 luglio

8.30 S. Stefano
def. Monica

20.30 S. Giacomo
*

Sabato
20 luglio 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Cadenazzi Giuseppina, 
Maria e Giuseppe

17.00 S. Eufemia
def. Luca Giovio
deff. Elsa ed Eugenio
deff. Rosy e Michaela

Domenica 
21 luglio 
XVI Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità
deff. Annetta e Carmelina
10.00 S. Stefano 
Pro populo

11.00 S. Eufemia
def. Natalina Gervasoni

* Intenzione libera


