
Buon Avvento, carissimi sposi!

Lorenzo il Magnifico, nelle sue Poesie cantava: “Quant’è bella giovinezza, 
che si fugge tuttavia! chi vuol esser lieto, sia: di doman non c’è certezza”. 
Di questo brano la nostra cultura raccoglie soprattutto il timore per il 

futuro, del quale non possiamo avere certezze.
Anche l’amore umano ha subito il contraccolpo dell’incertezza. Così, proprio l’amo-
re, antidoto per eccellenza alla fragilità della vita, è stato scambiato con l’incertezza 
suprema. L’amore è la soluzione alla solitudine, all’incertezza del 
futuro, alla fragilità della vita. Invece lo anestetizziamo, lo avve-
leniamo, lo svuotiamo del necessario sacrificio e della respon-
sabilità, lo spogliamo delle sue gioie proprie per piegarlo alle 
soddisfazioni del consumismo, fino a farlo diventare il luogo 
in cui si è accanto eppur si è soli, si è insieme ma non si sa fino 
a quando, ci si aiuta ma non ci si dona completamente. Senza 
amore vero siamo in pericolo, come chi cammina su un ponte 
dopo averne minato i pilastri.
Il matrimonio è esattamente il contrario di questa mentalità. 
Sposarsi è promettersi amore fedele che dura nel tempo, amo-
re personale che non cambia le persone come le gomme dell’auto al cambio di stagio-
ne, amore pieno di vita che genera vita e futuro, amore vissuto nella fede, nella quale 
ci si affida al Signore nonostante le personali debolezze, anzi a partire proprio dalle 
debolezze. Faccio l’elogio del matrimonio, con piena convinzione. Convivere è più 
difficile che sposarsi, perché è non potersi affidare fino in fondo, nel perenne equivoco 
che l’amore sia “eterno finché dura”.
E quando ci si sposa e poi ci si lascia? Domanda molto seria per gli sposi. Alla quale 
deve seguire un’altra domanda: abbiamo alimentato l’amore con il dialogo e la pre-
ghiera, con l’Eucaristia e il perdono reciproco, con il darsi una mano, con la verifica 
della vera gioia? Senza “alimento” anche un ciclamino si piega e muore, anche un 
passerotto si schianta. L’Avvento chiama a nutrirsi! Carissimi sposi, buon Avvento!
 don Italo con don Giuseppe
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DI AvvENTO

Mostraci, Signore, 
la tua misericordia

e donaci la tua salvezza.



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 1 dicembre Incontro per gli adolescenti di I superiore  
ore 18.00 in Oratorio S. Francesco a Lenno
Lunedì 2 dicembre Consiglio affari economici ore 21.00 a Ossuccio
Martedì 3 dicembre Ritiro diocesano dei presbiteri ore 9.30-14.00; 
Consiglio affari economici ore 20.45 a Lenno
Venerdì 6 dicembre in mattinata Visita agli ammalati di Lenno e Ossuccio
Sabato 7 e domenica 8 dicembre Mercatino natalizio a cura del Gruppo 
Mamme Oratorio, prima e dopo le S. Messe a S. Agata e a S. Eufemia
Domenica 8 dicembre Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria 
Giornata dell’Adesione all’Azione Cattolica
Ogni sabato Lettura meditata del Vangelo della Domenica, ore 8.30-9.30  
presso le Suore Adoratrici a Lenno

Orari S. Messe Lenno Ossuccio
Sabato
30 novembre 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
def. Angelo

17.30 S. Agata
def. Giancarlo
deff. Paolo e Luigia Riva

Domenica 
1 dicembre
I di Avvento

8.45 SS. Trinità 
deff. Ortelli Paolo e Maria
10.00 S. Stefano 
def. Riccardo

11.00 S. Eufemia
Legato def. Salice Corinna 
e famiglia

Lunedì 
2 dicembre

20.30 S. Eufemia
def. Giordano Castelli - *

Martedì
3 dicembre

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
deff. Romolo e Veronica - *

Mercoledì
4 dicembre

8.30 SS. Trinità 
Intenzione particolare - *

Giovedì 
5 dicembre

8.30 S. Eufemia 
deff. Angelo e GIovanna Tentori - *

venerdì
6 dicembre

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
Intenzione particolare - *

Sabato
7 dicembre 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
Alberto Infusini e familiari defunti 

17.30 S. Agata
deff. Bordoli Silvio, Angelo e Maria 

Domenica 
8 dicembre
Immacolata 
Concezione  
della B.V. Maria

8.45 SS. Trinità 
Pro populo
10.00 S. Stefano 
deff. Rosa, Natale e Giuseppe Vanini

11.00 S. Eufemia
def. Giordano Castelli

* Intenzione libera


