
Cent’anni tra le mani

Il campaniletto di Ossuccio, riprodotto in scala, con legno intagliato, spicca all’en-
trata della sala. Vicino, sull’armadio: animali in legno intagliato con arte, carrettini 
siculi e un pregevole presepe fatto a mano. Di chi sono le mani?

Prima devo dire che quelle mani oggi hanno cent’anni! Fa una certa impressione dirlo. 
Ci sono mani che hanno “lavorato” cent’anni, prima da piccole 
invocando cibo e abbracci, poi apprendendo il riconoscimento de-
gli oggetti, poi su e su fino a diventare mani capaci di lavorare, di 
esprimersi, di accarezzare, di ordinare, di salutare…

Sono le mani di Giuseppe Arnaboldi, di Ossuccio e di Lenno, a 
seconda dei periodi della sua vita. Sono le mani di un uomo che 
alla sua pregevole età ancora si interessa di quel che capita in paese 
e di quello che capita nel mondo.
Desidero raccogliere in questo foglietto gli auguri che gli vengo-
no da tutta la comunità cristiana e civile: auguri, Giuseppe! Oggi 
compi 100 anni! Desidero raccogliere qui la stima che molti hanno per lui e il grazie per 
quanto ha saputo dare al nostro territorio, anche animando attivamente la vita civile, 
dai teatri al presepe, dalla segreteria dell’Azione Cattolica alla presidenza delle ACLI…

Difficile carpirgli il segreto della longevità: per tutti noi resta un mistero e un dono di 
Dio, non senza fatiche da pagare, perché chi campa a lungo si ritrova a salutare i suoi 
cari partiti prima. L’importanza degli anziani nella società e nella Chiesa è un tema caro 
a Papa Francesco, anch’egli non più giovane, che non si stanca mai di ricordarci il neces-
sario legame tra generazioni. Dobbiamo ascoltarlo di più, creando maggiori occasioni 
di incontro tra anziani, giovani, bambini.

Auguri, caro Giuseppe. Ti dedico, insieme ad una preghiera, una frase di un romanziere 
romeno, Theodor Codreanu: “La vecchiaia è la vita al rallentatore. Per questo, gli anziani 
vedono meglio”.
Non sarà un caso che tu riesca a leggere ancora… senza occhiali! Buon compleanno!
 don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

SANTA FAMIGLIA

La pace di Cristo regni nei 
vostri cuori; la parola di 

Cristo abiti tra voi nella sua 
ricchezza.



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

Mercoledì 1 gennaio 2020 53a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
Fiaccolata per la Pace ore 18.30 nella Chiesa parrocchiale di Nobiallo:  
meditazione di don Pierino Riva, fiaccolata e conclusione presso il Santuario  
della Madonna della Pace

Orari S. Messe Lenno Ossuccio

Sabato
28 dicembre 
prefestiva

16.30 S. Stefano
50° anniversario di matrimonio
Donatella Lamberti e Piero Pierpaoli 
deff. Lamberti Carluccio e Ines, 
Gino e Iolanda
deff. Emilio e Clementina

17.30 S. Agata
Pro populo

Domenica 
29 dicembre
Santa Famiglia

8.45 SS. Trinità 
def. Agnese Riva
10.00 S. Stefano 
100 anni di Giuseppe Arnaboldi

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Lunedì 
30 dicembre

20.30 S. Eufemia
*

Martedì
31 dicembre
prefestiva

16.30 S. Stefano
S. Messa e Te Deum
Pro populo

17.30 S. Agata
S. Messa e Te Deum
def. Vittorino Vanini

Mercoledì
1 gennaio
Maria SS. 
Madre di Dio

10.00 S. Stefano 
Pro populo

11.00 S. Eufemia
def. Gobetti Adolfo e Felicita

Giovedì 
2 gennaio

8.30 S. Eufemia
def. Annamaria Leoni - *

Venerdì
3 gennaio

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

Sabato
4 gennaio 
prefestiva

16.30 S. Stefano
Pro off. - * 

17.30 S. Agata
deff. Cesira, Vanda e Speranza

Domenica 
5 gennaio
II dom. 
dopo Natale

8.45 SS. Trinità 
Pro populo 
10.00 S. Stefano 
deff. Emanuele, Angelo e Maria

11.00 S. Eufemia
Pro populo

* Intenzione libera


