
Vacanze, ferie… e altro
Ovunque il guardo giro, immenso Dio, ti vedo:
nell’opre tue t’ammiro, ti riconosco in me.
Le belle parole citate sono la prima strofa di una poesia di Pietro Metastasio, let-
terato e sacerdote (Roma 1698 - Vienna 1782). Non sono all’altezza dei massimi 
scrittori o dei grandi artisti ma, probabilmente, molti di noi le conservano volentieri 
nella mente e nel cuore. Forse le condividiamo, forse no, o non del tutto! 
Forse sì: pensiamo all’universo, alla terra, alla luna toccata dall’uomo, ai nostri 
monti, al lago, ai loro colori, alle mete delle vacanze, alla storia umana, alla storia 
della salvezza. Pensiamo ai grandi uomini, ai santi, ai costruttori di pace e di civiltà, 
compreso S. Benedetto. Pensiamo alle profondità del cuore umano, dei sentimenti, 
degli atti eroici, del coraggio ed anche alla fedeltà nella vita 
di tutti i giorni. Pensiamo… pensiamo! Le ferie sono un bel 
periodo di tempo anche per pensare e, ben venga, anche per 
pregare di più almeno nella Messa della Domenica. 
Forse NO: anche perché il male e la sofferenza umana si vedo-
no, si sentono e devastano la vita. Le terribili guerre, la fame e 
la sete di popoli interi e di innumerevoli bambini, le devastanti 
malattie, la morte, l’amore sconvolto e tradito, l’ignoranza e 
la cattiveria, l’egoismo e i tradimenti, le delusioni e gli affari 
disonesti… e avanti di questo passo! 
Però vogliamo essere positivi e concreti, quasi “illuminati”, ed 
allora entriamo nel nostro cuore e nella nostra intelligenza. 
Anzi entriamo nella storia umana - è la base della nostra fede - e lì troviamo Gesù 
Cristo, troviamo la fede, troviamo la sapienza, l’entusiasmo, le comunità… e così 
via! Troviamo tante luci, tanto silenzio, tanta Grazia, e tanti gesti di amore. 
Qualche esempio? Sì, pensiamo a chi lavora tanto e sodo (a volte anche troppo!), 
pensiamo ai genitori alle prese con gli enigmi educativi dei figli, pensiamo alle am-
mirevoli (e sempre più necessarie) forme di volontariato che spesso “salvano” la so-
cietà ed il vivere privato e pubblico delle persone, delle famiglie, dei Comuni e della 
Chiesa stessa. Ci sono territori dove il volontariato è più frequente, più curato, più 
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Beati coloro che custodiscono 
la parola di Dio con cuore 

integro e buono,  e producono 
frutto con perseveranza.



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
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

Lunedì 
22 luglio

20.30 S. Andrea
deff. Gigi e Enzo - deff. Maria e Francesco Cossa Sognamiglio

Intenzione particolare
Martedì
23 luglio

8.30 S. Stefano
*

Mercoledì
24 luglio

20.30 S. Agata
deff. famiglie Puricelli, Vanini, Santarossa e Somalvico

Giovedì
25 luglio

17.30 SS. Trinità
*

Venerdì
26 luglio

8.30 S. Stefano
def. Atene

20.30 S. Giacomo
Legato famiglia Santi, parenti e 
benefattori vivi e defunti 

Sabato
27 luglio 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Santina e Battista

17.00 S. Eufemia
deff. Severino e Natalina

Domenica 
28 luglio 
XVII Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità
def. Anna Cadenazzi
10.00 S. Stefano 
deff. Antonio Felli e Regina Bordoli

11.00 S. Eufemia
Pro populo

* Intenzione libera

generoso e più attivo. Ci auguriamo che, in qualsiasi modo, tutte le forma di attivi-
tà, di servizio, di volontariato (nelle varie espressioni civili ed ecclesiali) siano sempre 
limpide nelle intenzioni e nelle motivazioni, oltre che ben partecipate. Da settembre 
potremo avere qualche passo in più per le nostre parrocchie con i due oratori, splen-
didamente inaugurati!
Sarà il cammino ARTE DI VIVERE dei genitori e figli. Chissà, forse sarà un pic-
colo “miracolo”.

don Giuseppe con don Italo

Venerdì 26 luglio CONCertO d’OrgaNO per la festa di s. anna 
M° Jean-Pierre Maudet, organista della Cattedrale di Vannes (Francia) 
ore 21.00 nella chiesa parrocchiale di S. Stefano a Lenno


