
Attratti, non a tratti!

Nella seconda settimana dell’ottobre missionario straordinario, il 
verbo che ci viene consegnato è: “attratti”.
Papa Francesco lo interpreta evocando l’uomo in cammino, l’uomo 

che si mette in movimento, alla ricerca, inquieto, desideroso di trovare, come 
fecero i Magi nella ricerca del Bambino, e come agirono molti personaggi di 
cui ci parla il Vangelo: Nicodemo, Marta, Maria, Pietro e gli altri apostoli… 
“Chi ama si mette in movimento, è spinto fuori da sé stesso, è attratto e at-
trae, si dona all’altro e tesse relazioni che gene-
rano vita” (Messaggio di Papa Francesco per la 
giornata missionaria mondiale 2019).

È innanzitutto Gesù l’uomo in cammino. 
Nella sua missione, passò di villaggio in vil-
laggio, cercando i più poveri, a cominciare dai 
malati e dai peccatori. Attratto dall’uomo bi-
sognoso di salvezza, ci ha detto con parole chiare che è il malato ad avere 
bisogno del medico, non il sano. Alla scuola del Maestro noi, suoi discepoli, 
cresciamo nel desiderio di stare con Lui. Gesù ci attrae, con le sue parole 
forti e veritiere, con i suoi gesti originali e profondamente umani, col suo 
mistero di vita divina della quale ci fa partecipi. Ci attrae sempre, non “a 
tratti sì e a tratti no”. Nessuno resiste all’attrazione di Gesù se minimamente 
lo conosce. Lui è bellezza, è vita, è gioia dell’esistenza, è coraggio, è pace, 
è amicizia, è tenerezza, è forza, è verità, è spettacolo, è umanità e divinità, 
è debolezza e forza, è tempo ed eternità. Mai finiremmo di parlare di lui 
dopo averlo un poco conosciuto. Anzi, l’incontro con Lui innesca il desi-
derio di conoscerlo maggiormente: Gesù ci rende vivi e ci manda a seminare 
la sua parola, attratti e attraenti. Non attraenti nelle nostre persone, ma 
capaci di attrarre altri uomini e donne a Lui. Missione è anche attrazione! 

don Italo con don Giuseppe
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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

Domenica 13 ottobre Vendita torte e biscotti pro Missioni al Parco giochi Ossuccio
Martedì 15 ottobre Consiglio pastorale vicariale ore 20.45 a Menaggio
Giovedì 17 ottobre Incontro laboratorio per genitori del Discepolato  
ore 20.30 all’Oratorio di Lenno
Sabato 19 ottobre: ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario; 
Educazione sessuale - La sfida educativa dei nostri giorni, secondo incontro 
formativo ore 14.30-18.30 all’Oratorio di Lenno 
Domenica 20 ottobre GIornata MIssIonarIa MonDIaLE 
Colletta con buste durante le S. Messe a Lenno e a Ossuccio; 
Mandato ai Catechisti e ai Ministri della Comunione a Lenno e a Ossuccio; 
Vendita tagliatelle fresche col ragù a Ossuccio, prima e dopo le S. Messe; 
Vendita di torte pro Missioni dopo la S. Messa delle ore 10.00 a Lenno; 
aCr: vendita dei sali aromatici pro Missioni; 
tombola per tutti ore 14.30 all’Oratorio di Ossuccio

Orari S. Messe Lenno Ossuccio
Sabato
12 ottobre 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
def. Bruno Ortelli 
def. Egidio

17.30 S. Agata
deff. Eugenio e Elsa

Domenica 
13 ottobre
XXVIII Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità
def. Agnese Riva
10.00 S. Stefano 
def. Attilio Zanotta

11.00 S. Eufemia
deff. Maria e Vittorino Vaccani

Lunedì 
14 ottobre

20.30 S. Eufemia
deff. Eugenia, Silvana e Mario - def. Anna Pelosi

Martedì
15 ottobre

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
deff. Romolo e Veronica - Legato deff. Pini Filippo, Emilia e Ester

Mercoledì
16 ottobre

8.30 SS. Trinità 
Intenzione particolare - *

Giovedì 
17 ottobre

8.30 S. Eufemia
deff. Umberto, Barbara e Luigi - *

Venerdì
18 ottobre

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
deff. Leoni Bruno e Alma - *

Sabato
19 ottobre 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
Pro populo

17.30 S. Agata
deff. Eva Zambruno e Beniamino 
Troncanetti
deff. Salvatore, Concetta, Rosa

Domenica 
20 ottobre
XXIX Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità
def. Renata Galli
10.00 S. Stefano 
def. Rino

11.00 S. Eufemia
def. Anna Bellosi

* Intenzione libera


