
Pescare con la canna lunga

Una volta al mese i genitori dei bambini che vivono il discepolato sono 
invitati ad un incontro formativo. L’ultimo, dedicato a come parlare 
della morte con i bambini, ha suscitato un interessante dialogo e ha 

aperto questioni non piccole su come interpretare e comunicare l’esperienza 
cristiana della risurrezione dei morti. Ci accorgiamo che il desiderio di offrire 
il Vangelo ai bambini ci fa maturare nella comprensione della vita di Gesù. Ma 
Gesù lo conosciamo? Abbastanza? Abbiamo un contatto con lui? Sentiamo 
la nostra vita legata alla sua? L’appartenenza alla 
Chiesa la avvertiamo diversa dall’appartenenza 
ad una società sportiva o ad un club culturale?

Vivere un ottobre missionario speciale è anche 
farci domande speciali e aprire orizzonti spe-
ciali. Il più ampio è quello del mondo in attesa 
del Vangelo di Gesù. L’azione missionaria della 
Chiesa riguarda tutti i continenti, è a misura grande: abbiamo bisogno di guar-
dare il mondo, di conoscerne le gioie e le sofferenze, di appassionarci alla vita 
di altri popoli, di desiderare contatti e sostenere iniziative di carità e di evange-
lizzazione, di ascoltare la voce del Signore che chiama a partire missionari. 
Vorrei che questa ipotesi non fosse lasciata fuori dalle nostre case. Battezzando 
un bambino esprimiamo la nostra attesa di vederlo chiamato dal Signore a 
vivere il Vangelo e ad annunciarlo. Anche in una vocazione speciale.

Rischiamo però di “pescare con la canna corta”, troppo vicina alla riva per 
prendere pesci. La nostra “cannuccia” a malapena raggiunge le prime ondine 
oltre la spiaggia. La missione cristiana invece è la canna lunga dei “pescatori di 
uomini”, come Gesù ha chiamato gli apostoli. Proviamo a pensare alle perso-
ne che raggiungiamo con il nostro personale annuncio del Vangelo. Dentro e 
fuori casa. Grazie a te, fin dove può diffondersi il Vangelo? Coraggio papà e 
mamme: siate missionari!

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 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; 
tombola per tutti ore 14.30 all’Oratorio di Ossuccio
Da mercoledì 23 novena dei defunti: ore 16.30 S. Rosario al cimitero di Ossuccio
Sabato 26 ottobre incontro “accompagnare le fragilità” ore 14.30-18.00 
all’Oratorio di Menaggio
Domenica 27 ottobre liturgia per bambini di Prima evangelizzazione durante le 
S. Messe ore 10.00 a Lenno e ore 11.00 a Ossuccio; 
incontro di preparazione al matrimonio cristiano ore 15.00 Oratorio di Lenno

Orari S. Messe Lenno Ossuccio
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

Lunedì 
21 ottobre

20.30 S. Eufemia
Pro populo - *

Martedì
22 ottobre

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
deff. Antonio e Cesira - *

Mercoledì
23 ottobre

8.30 SS. Trinità 
deff. Alma e Severino - *

17.30 Cripta di S. Stefano 
S. Messa ACLI - ricordo di don Emilio

Giovedì 
24 ottobre

8.30 S. Eufemia
 def. don Carlo - deff. Benito e Vincenzo - deff. Vanini Luigi e Pinuccia

Venerdì
25 ottobre

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
def. Maria Pini - Pro populo

Sabato
26 ottobre 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
Alberto Infusini e familiari defunti

17.30 S. Agata
def. Pia e Angelo Zambruno
def. Renata Galli

Domenica 
27 ottobre
XXX Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità
Pro populo
10.00 S. Stefano 
def. Giovanni Quadroni

11.00 S. Eufemia
deff. Maria e Gottardo
Confratelli e Consorelle defunti

* Intenzione libera


