
Immacolata: ti ammiro e ti amo!

“Piena di grazia” è il primo appellativo che segue il nome di Maria all’an-
nuncio dell’angelo: Ave Maria, piena di Grazia. Ecco l’Immacolata, la 
“senza macchia”, cioè senza peccato. Può sembrare ovvio ad alcuni e mol-

to strano ad altri. “Può essere veramente e pienamente umana se non è pecca-
trice?”. La stessa domanda dovremmo farcela innanzitutto per Gesù, vero Dio e 
vero uomo: può essere veramente uomo se non ha mai peccato?
Queste domande, tipiche del nostro tempo, si intrecciano con la fatica della nostra 
fede e della nostra fedeltà. Maria è segno di sicura speranza, proprio perché il male 
non prevale su di lei; ed è la donna più libera del mondo 
perché mai dominata dal peccato. La libertà infatti è libertà 
di scelta del bene!
Maria Immacolata è la donna senza peccato originale e senza 
peccati: in questo non le manca nulla per essere donna. Il 
peccato non è costitutivo dell’essere umano, come ci insegna 
il libro della Genesi narrando la creazione dell’uomo e della 
donna. In loro il peccato appare dopo, come libera scelta, 
simbolo di ogni scelta “contro Dio” che può fare ogni essere 
umano nei secoli e nei millenni.
Maria è piena di grazia. Come ciascuno di noi nel dono del 
Battesimo. Da qui l’invito a vivere questa festa come festa del 
“sì” al Battesimo che ci è stato donato. “Ricchi di Grazia” significa belli, buoni, li-
beri, felici, fraterni, aperti, solidali, umani e divini, figli di Dio, concordi, generosi…
Questa “bellezza” straordinaria di Maria ci attrae, ci affascina e ci coinvolge. C’è 
un segreto nella sua vita: ha sempre sentito di appartenere ai “poveri di Dio”, 
quelli che confessano la loro povertà e la loro impotenza, e per questo si affidano 
a Dio, custodendo fedelmente la sua parola. Lezione di umanità umile e di vita 
cristiana fedele al Figlio Gesù. Buona festa, per avere cuori lieti!
 don Italo con don Giuseppe
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IMMACOLATA 
CONCEZIONE 

DELLA B.V. MARIA

Rallègrati, piena di grazia,
il Signore è con te,

benedetta tu fra le donne.



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

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 diocesana del Seminario; Giornata dell’Adesione all’Azione Cattolica
Martedì 10 dicembre Incontro presbiterio vicariale ore 10.00 presso Suore 
Adoratrici a Lenno
Giovedì 12 dicembre Percorso di Preparazione al Matrimonio cristiano  
(per gli assenti al primo incontro) ore 20.30 all’Oratorio S. Francesco di Lenno
Domenica 15 dicembre Liturgia per i bambini di Prima evangelizzazione 
nelle S. Messe a Lenno e a Ossuccio;  
Festa degli Anziani S. Messe ore 10.00 a Lenno e ore 11.00 a Ossuccio 
S. Messa con atleti, allenatori e dirigenti A.S.D. Lenno ore 10.00 a Lenno 
Ritiro di Avvento per adolescenti e giovani in Seminario a Como

Orari S. Messe Lenno Ossuccio
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 
def. Giovanni Angelinetti
10.00 S. Stefano 
deff. Rosa, Natale e Giuseppe Vanini

11.00 S. Eufemia
def. Giordano Castelli

Lunedì 
9 dicembre

18.30 S. Stefano
S. Messa Lyons Club

20.30 S. Eufemia
Confratelli e Consorelle viventi

Martedì
10 dicembre

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
Pro off. - *

Mercoledì
11 dicembre

8.30 SS. Trinità 
Pro off. - *

Giovedì 
12 dicembre

8.30 S. Eufemia 
deff. Mascaro Benito e Vincenzo - *

Venerdì
13 dicembre

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
 def. Bruno Ortelli - *

Sabato
14 dicembre 
prefestiva

16.30 S. Stefano 
Pro populo

17.30 S. Agata
deff. Rossi Mario e Elvira
deff. Gianfernando e Concordia

Domenica 
15 dicembre
III di Avvento

8.45 SS. Trinità 
deff. Canzani Cherubino e Maria
10.00 S. Stefano 
deff. Rosa, Natale e Giuseppe Vanini

11.00 S. Eufemia
deff. Francesco e Antonia Castelli 
def. Giordano Castelli 
Gemellaggio Yanama

* Intenzione libera


