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Quante sono le tue opere, Signore

N

el vocabolario della vita cristiana è venuto il momento di far entrare una parola che non ci è familiare: biodiversità. Si tratta di un’attenzione antica e
nuova. Antica perché segnalata già nell’AT dai salmi che elencano le diverse
specie di animali e piante presenti nella creazione. Nuova perXXII DOMENICA
ché entra a pieno titolo nelle responsabilità del cristiano di oggi, TEMPO ORDINARIO
chiamato ad avere cura del creato e della casa comune.
Papa Francesco ha dedicato l’Enciclica Laudato si’ a questi delicati argomenti e si appresta ad avviare nel prossimo ottobre un
Sinodo sull’Amazzonia.
Per essere attenti a dove viviamo, dobbiamo ricordare che la ricchezza della biodiversità italiana è oggi seriamente minacciata da una serie ampia di fattori: la distruzione degli habitat
(urbanizzazione e consumo di suolo) e la loro frammentazione
e degrado, l’ingresso di specie aliene invasive, le attività agricole,
gli incendi, il bracconaggio, i cambiamenti climatici.

Prendete il mio giogo sopra
di voi, dice il Signore,
e imparate da me, che sono
mite e umile di cuore.

Tra le varie specie di animali e di vegetali, ci sono interconnessioni vitali ed equilibri
delicati: l’Italia, grazie alla sua varietà geomorfologica, microclimatica e vegetazionale
e grazie alla sua posizione centrale nel bacino del Mediterraneo (uno dei 33 hotspot di
biodiversità a livello mondiale), ha condizioni di sviluppo della biodiversità tra le più
significative a livello europeo.
Purtroppo le specie animali minacciate di estinzione oggi in Italia sono 161 (138
terrestri e 23 marine), pari al 28% delle specie valutate. Non ci siamo forse accorti tutti del calo vertiginoso di alcune specie di pesci nel nostro lago? Eppure credo che non
abbiamo la sensibilità sufficiente per renderci conto di quanto e velocemente stiamo
rovinando la natura di cui facciamo parte. Per questo la cura del creato entra a pieno
titolo nella morale cristiana e nell’impegno educativo che ci spetta. Lo ricordiamo
in questa domenica 1 settembre, richiamati dalla “Giornata per la custodia del creato”
che da 14 anni viene celebrata in questo periodo.
Sappiamo di non essere pronti, di essere a corto di informazioni e di contatti, e proprio per questo iniziamo ad aprire il cuore. Ci tocca come cittadini e come cristiani.
don Italo con don Giuseppe

Orari S. Messe
Sabato
31 agosto
prefestiva
Domenica
1 settembre
XXII Tempo Ord.
Lunedì
2 settembre
Martedì
3 settembre
Mercoledì
4 settembre
Giovedì
5 settembre
Venerdì
6 settembre
Sabato
7 settembre
prefestiva
Domenica
8 settembre
XXIII Tempo Ord.

Lenno

Ossuccio

18.00 S. Stefano
def. Carmelo Pedroni

17.00 S. Eufemia
deff. famiglie Bordoli e Vaccani

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

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

20.30 S. Andrea
Intenzione particolare - *
8.30 S. Stefano
Intenzioni famiglia Bernasconi - *
20.30 S. Agata
def. Antonio Valnegri
17.30 SS. Trinità
deff. Bordoli Abbondio, Maria, Emilia - *
8.30 S. Stefano
20.30 S. Giacomo
deff. Rosi e Beppe
S. Messa di ringraziamento
17.00 S. Eufemia
18.00 S. Stefano
deff. Casimiro e Dorino
def. Franco Schiavio
deff. Cadenazzi Margherita e Anselmo deff. Orio Luigi, Rosa e Carlo
deff. Cavadini Emilio e Clementina
S. Messa di ringraziamento
8.45 SS. Trinità
11.00 S. Eufemia
deff. Bordoli Gino, Erodisbe, Gianluigi
def. Pederzani Luigi
10.00 S. Stefano
Confratelli e Consorelle defunti
def. Pierangelo - Int. particolare
* Intenzione libera

Martedì 3 settembre Commissione liturgica ore 21.00 all’Oratorio di Lenno
Venerdì 6 settembre in mattinata Visita agli ammalati di Lenno e di Ossuccio
Da venerdì 6 a mercoledì 11 settembre Mercatino dell’usato a sostegno dei
restauri artistici a Lenno, ore 9.30-11.30 e 15.00-18.00 nella Cappella di S. Lucia
Festa della B.V. del Soccorso
5-6-7 settembre Giornate di preparazione alla Festa della B.V. del Soccorso
ore 5.30 Processione e Rosario con partenza dalla IV cappella
S. Messe: giovedì e venerdì ore 6.00 - 10.30 - 17.00; sabato ore 6.00 - 10.30
Lodi mattutine ore 7.30; Vespri ore 18.30
Domenica 8 settembre Festa S. Messe ore 6.00 - 8.30 - 10.30 - 16.00 - 17.00
Lodi mattutine ore 7.30; Rosario ore 15.00; Vespri ore 18.30
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

