
Alla riscoperta della verginità

Si è svolto in questi giorni, dal 21 al 25 agosto 2019 ad Assisi, l’incontro nazio-
nale dell’Ordo virginum (L’Ordine delle Vergini), una forma di vita consacrata 
riservata a donne che continuano a vivere nel proprio contesto ordinario e non 

in un monastero o in un convento, radicate nelle loro comunità ecclesiali, sotto la 
guida del Vescovo. Questa forma di consacrazione nella verginità era presente nelle 
comunità apostoliche e nei primi secoli della Chiesa, poi è tornata “in vita” dopo il 
Concilio Vaticano II con la promulgazione dell’apposito rito di 
consacrazione nel 1970.
Come è stato per Gesù, il “consacrato” per eccellenza, il cui cor-
po e la cui storia sono stati gli ambiti concreti della sua consa-
crazione al regno di Dio, così accade per chiunque imbocchi 
la strada del celibato o della verginità: il corpo diventa parola, 
annuncio di appartenenza totale al Signore e di servizio gio-
ioso ai fratelli. La Verginità consacrata è un dono di Dio, che 
custodisce, purifica ed eleva la capacità di amare della persona, 
riconducendo a unità ogni frammento della sua storia e le di-
verse dimensioni della sua umanità. A tale grazia si può rispon-
dere solo con dedizione integrale e libera.
La consacrazione, che avviene attraverso un rito “nuziale”, è un patto di alleanza e di 
fedeltà che unisce la vergine al Signore in mistiche nozze. È una promessa “per sem-
pre” come nel sacramento del matrimonio. Per questo le vergini consacrate portano 
la vera al dito.
La verginità consacrata è uno scossone alla mentalità corrente, sia per l’impegno 
di tutta la vita che essa esige, sia perché il suo senso più profondo rimanda ad una vita 
oltre la vita. Soprattutto ci scuote la scelta della verginità, non riducibile all’assenza di 
relazioni sessuali, ma intesa come scelta di vita che cerca e ama Gesù nella preghiera 
e nei poveri.
Del resto, anche in vista delle prossime celebrazioni per la Festa della Madonna del 
Soccorso, che senso ha la nostra devozione a Maria Vergine, se non ne apprezziamo la 
vita e le scelte e se non desideriamo che nelle nostre famiglie il Signore chiami ragazze 
e donne ad imitarla? don Italo con don Giuseppe
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Io sono la via, la verità
 e la vita, dice il Signore;
nessuno viene al Padre 
se non per mezzo di me.



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
24 agosto 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Rosa, Natale, Giuseppe
deff. famiglia Cappelletti

17.00 S. Eufemia
deff. Frigerio Luigi, Alda e Felice

Domenica 
25 agosto 
XXI Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità
deff. Gina, Guglielmo e Daniele 
10.00 S. Stefano 
deff. Enzo e Gigi

11.00 S. Eufemia
deff. Teresa, Marta, Giuseppe Leoni

Lunedì 
26 agosto

20.30 S. Andrea
def. Lea - *

Martedì
27 agosto

8.30 S. Stefano
deff. Villa Mario, Lina e Franco - Legato def. mons. Osvaldo Santi

Mercoledì
28 agosto

20.30 S. Agata 
def. don Osvaldo Santi

Giovedì 
29 agosto

17.30 SS. Trinità
deff. famiglie Pinchetti e Manzoni - *

Venerdì
30 agosto

8.30 S. Stefano
*

20.30 S. Giacomo
Legato deff. Salice Elena ed Eliseo

Sabato
31 agosto 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
def. Carmelo Pedroni

17.00 S. Eufemia
deff. famiglie Bordoli e Vaccani

Domenica 
1 settembre 
XXII Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità
Intenzione particolare 
10.00 S. Stefano 
def. Riccardo

11.00 S. Eufemia
deff. Regina Cadenazzi e  
Battista Francesco Ciapessoni

* Intenzione libera

PROMEMORIA: cercasi uomini e donne per le pulizie delle chiese
Siamo al limite delle forze nella pulizia delle varie chiese che utilizziamo, parrocchiali 
e sussidiarie. I turni di collaborazione gratuita alla pulizia possono essere settimanali 
o mensili, a seconda delle disponibilità. La pulizia della chiesa è uno dei tanti modi 
per servire il Signore e per esprimere riconoscenza e amore alla propria parrocchia. 
Per offrire la tua disponibilità, ti preghiamo di prendere contatto con i sacerdoti.

Domenica 1 settembre Ingresso di don Pierino Riva  
nella Comunità pastorale di Croce, Loveno, Menaggio, Nobiallo
•	 ore 17.15 Accoglienza in piazza a Menaggio e saluto dell’autorità civile
•	 ore 18.00 Riti di ingresso presieduti dal Vescovo Oscar e  

Solenne concelebrazione presieduta dal nuovo Arciprete in Santo Stefano
•	 a seguire, rinfresco aperto a tutti presso l’Oratorio


