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Sui passi del buon samaritano

P

ortiamo i pensieri oltre l’Oceano, in Amazzonia. Non lo facciamo da turisti,
ma da cristiani, seguendo con sguardo meravigliato e attento la scelta di
Papa Francesco di indire un Sinodo dei Vescovi per l’Amazzonia, che si
terrà a Roma nel prossimo mese di ottobre.
L’Amazzonia è una foresta pluviale equatoriale che supera
i 7 milioni di km², situata per circa il 65% del territorio in
Brasile, ma estesa anche in Colombia, Perù, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname e Guyana francese.
Come nella parabola del Buon Samaritano, quel vastissimo
territorio giace a terra, ferito da aggressioni plurime: devastazione indiscriminata della foresta, contaminazione di fiumi, laghi e affluenti; attività mineraria legale e illegale; narcotraffico; movimenti migratori forzati, con trasferimenti degli
indigeni dai loro territori d’origine alle città.

XX DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Le mie pecore ascoltano
la mia voce, dice il Signore,
e io le conosco
ed esse mi seguono.

Tutto ciò ha provocato forti disuguaglianze sociali, forme
estreme di povertà, rapporti di sottomissione, di violenza
politica e istituzionale, aumento del consumo di alcool e di droghe… per elencare
solo alcune delle ferite profonde inferte ai diversi popoli amazzonici.
L’Amazzonia, multi-etnica, pluri-culturale e pluri-religiosa è uno specchio di tutta
l’umanità. Regione tra le più in difficoltà al mondo, diventa il laboratorio per
una nuova evangelizzazione a cui la Chiesa è chiamata.
Come immaginare il “futuro sereno” e il “buon vivere” delle future generazioni?
Come collaborare alla costruzione di un mondo capace di rompere con le strutture che uccidono la vita e con le mentalità di colonizzazione per costruire reti di
solidarietà e di inter-culturalità? Qual è la missione particolare della Chiesa oggi di
fronte a questa realtà?
Il Sinodo Panamazzonico cambierà anche il nostro modo di essere Chiesa, più
di quanto possiamo oggi immaginare! Lo attendiamo fiduciosi!
don Italo con don Giuseppe

Orari S. Messe
Sabato
17 agosto
prefestiva
Domenica
18 agosto
XX Tempo Ord.
Lunedì
19 agosto
Martedì
20 agosto
Mercoledì
21 agosto
Giovedì
22 agosto
Venerdì
23 agosto
Sabato
24 agosto
prefestiva
Domenica
25 agosto
XXI Tempo Ord.

Lenno

Ossuccio

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
20.30 S. Andrea
deff. famiglia Bernasconi - *
8.30 S. Stefano
Intenzione particolare - deff. famiglia Brentani
20.30 S. Agata
*
17.30 SS. Trinità
def. Rosy - Legato famiglia Santi: madre Angela, Mariano e Paolo
20.30 S. Giacomo
8.30 S. Stefano
deff. Leoni Achille, Antonietta e
deff. Guglielma e Giovanni Andreani
Renzo
18.00 S. Stefano
deff. Rosa, Natale, Giuseppe
8.45 SS. Trinità
deff. Gina, Guglielmo e Daniele
10.00 S. Stefano
deff. Enzo e Gigi
* Intenzione libera

17.00 S. Eufemia
deff. Frigerio Luigi, Alda e Felice
11.00 S. Eufemia
deff. Teresa, Marta, Giuseppe Leoni

Dal 19 al 25 agosto Cammino Loreto-Assisi per adolescenti e giovani
Dal 21 al 25 agosto Esercizi spirituali per giovani dai 18 ai 30 anni presso
il Seminario Vescovile di Como

PROMEMORIA: QUANDO I PICCOLI PIANGONO IN CHIESA
Mamme e papà nelle nostre chiese, con i loro bambini piccoli e con i passeggini, sono
gioia per la comunità. Per facilitare la partecipazione alla S. Messa, la Cappella di
Santa Lucia a Lenno, collegata alla chiesa anche con l’impianto audio, è disponibile
per i genitori in difficoltà quando i loro piccoli piangono a lungo senza fermarsi e hanno bisogno di uno spazio riservato per essere tranquillizzati. Similmente ad Ossuccio
si può utilizzare la sacrestia.

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

