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Masticare il senso della vita

L

a festa della Beata Vergine Maria Assunta in cielo, nel cuore dell’estate rappresenta un richiamo al senso della vita. Non possiamo lasciare che sia solo il dolore a richiamarci bruscamente a riflettere sul significato del nostro esistere. Le
feste sono l’occasione per farlo nella bellezza delle manifestazioni e nella gioia dell’incontro. Quando le feste religiose ci radunano, ascoltiamo una Parola che va scritta con
la P maiuscola perché viene da Dio, facciamo spazio alla lode,
XIX DOMENICA
TEMPO ORDINARIO
alta esperienza di bellezza e gratuità, ci apriamo alla carità.
L’impressione estiva diffusa è che si pensi più a banchettare
che al senso della vita. Tuttavia, proprio il mangiare insieme
richiama al nostro cervello, anestetizzato dalle mille pubblicità, che di cibo abbiamo bisogno per vivere e che ci sono milioni di nostri fratelli che nel mondo soffrono la fame. Il cibo
è una parte indispensabile dell’energia vitale. Diciamoci però
una cosa: esagerare nel cibo o buttarlo sono atti indegni
dell’uomo. “Goderlo e condividerlo” (due azioni da tenere
unite) sono esperienze profondamente umane.

Vegliate e tenetevi pronti,
viene il Figlio dell’uomo.

È il cibo condiviso, infatti, a ricordarci la bellezza dell’avere accanto persone con le
quali passare del tempo, ridere, cantare, scherzare o parlare di cose importanti, con le
quali ricordare che famiglia e amici sono due doni straordinari da custodire.
Far festa nelle occasioni familiari o nelle sagre non ci faccia mai dimenticare che il
cibo è “frutto della terra e del lavoro dell’uomo” e che porta in sé il richiamo alla
riconoscenza per chi, nei campi e negli allevamenti, nella distribuzione e nella
cucina, con fatica e competenza lo ha preparato. Dentro questa riconoscenza non
manchi quella al Creatore.
Energia, vita, condivisione, compagnia e riconoscenza sono tasselli importanti del
senso della vita, ma ancora insufficienti perché lo sguardo sulla vita abbia, nel suo
orizzonte, anche l’amore che va oltre i legami familiari e le amicizie, la speranza
che attraversa la grande storia dell’umanità, il destino eterno a cui siamo chiamati. Abbiamo bisogno delle feste, della Parola e dei Sacramenti non meno del cibo.
Abbiamo bisogno di Gesù.
don Italo con don Giuseppe

Orari S. Messe
Sabato
10 agosto
prefestiva
Domenica
11 agosto
XIX Tempo Ord.

Lenno
18.00 S. Stefano
deff. Mario e Laura
8.45 SS. Trinità
def. Lorenzo Botta
10.00 S. Stefano
def. Bruno Ortelli

Lunedì
12 agosto
Martedì
13 agosto
Mercoledì
14 agosto
prefestiva
Giovedì
15 agosto
Assunzione della
B.V. Maria
Venerdì
16 agosto
Sabato
17 agosto
prefestiva
Domenica
18 agosto
XX Tempo Ord.

Ossuccio

17.00 S. Eufemia
Legato def. Corinna Salice e famiglia
deff. Galli Silvano, Enrica e Giuseppina
11.00 S. Eufemia
deff. Antonio Valnegri e
Antonio Mondelli
10.30 S. Messa a Daiè
20.30 S. Andrea
Intenzione particolare - *
8.30 S. Stefano
def. Elio Longoni - *

18.00 S. Stefano
*

17.00 S. Eufemia
deff. Teresa e Carla Soldarini

8.45 SS. Trinità
11.00 S. Eufemia
deff. Attilio, Rita e Angela
deff. Lidia Cadenazzi e
10.00 S. Stefano
Candido Rainoldi
Pro populo
8.30 S. Stefano
20.30 S. Giacomo
Intenzione particolare
deff. fam. Tentori e Valnegri
11.00 S. Messa al Boffalora
18.00 S. Stefano
17.00 S. Eufemia
def. Massimo Bordoli
def. Enzo Boga
deff. Olimpio, Rosi e famiglia
8.45 SS. Trinità
deff. Giuseppina, Enrico e Maurizio 11.00 S. Eufemia
10.00 S. Stefano
def. Antony Fernando
deff. Luca e Natalia
Gemellaggio Yanama
Intenzione particolare
* Intenzione libera

Lunedì 12 agosto ore 10.30 S. Messa a Daiè
Martedì 13 agosto in mattinata Visita agli ammalati di Ossuccio
Venerdì 16 agosto ore 11.00 S. Messa al Boffalora
Sabato 17 agosto ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario
della B.V. del Soccorso
PROMEMORIA: prima e dopo la Santa Messa è vivamente raccomandato il
silenzio, quello esteriore come rispetto, quello interiore come preghiera.
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

