
Quando sei al volante come sei?

Mentre si discute se alzare o no il limite della velocità autostradale fino a 150 km 
l’ora e mentre, ad uno ad uno, i diciottenni mostrano con orgoglio la patente a 
fatica conquistata, può diventare opportuno riflettere sul senso di responsabili-

tà a cui siamo chiamati quando ci mettiamo al volante di un’auto.
Ovvio che sia più facile discutere delle condizioni della strada e della viabilità, del costo 
dei nuovi modelli e della benzina. Tuttavia non possiamo esimerci dalle domande sulle 
responsabilità che abbiamo ogni volta quando ci mettiamo per strada, alla guida di 
un auto, di un furgone o di un motociclo, ma anche soltanto di una bicicletta.

Sarà il tema della catechesi in preparazione alla prossima festa 
di S. Agata. Rifletteremo sulle implicazioni etiche di un gesto 
quotidiano, quale il mettersi al volante. L’invito alla catechesi è 
rivolto innanzitutto a chi negli ultimi anni è venuto in possesso 
della patente. Chissà se c’è stato il tempo o l’opportunità di 
approfondire questo argomento! L’invito è a tutti, perché siamo 
tutti gente in movimento, a volte con fretta, sulle strade del 
nostro lago e oltre. 

Non c’è solo il codice della strada, c’è anche un codice etico 
interiore! Non c’è solo l’eventuale ammenda, in caso di errore, c’è 
un vero e proprio pericolo per la salute propria e per l’incolumità 
altrui. Non c’è solo il buon senso che frequentemente 
invochiamo pur non esercitandolo sempre, c’è anche il senso di responsabilità che va 
oltre. Da qui l’invito anche a papà e mamme, per aprire un dialogo in casa, magari 
di poche parole ma di tanta saggezza, su come guidare e su come prendere sul serio 
tutte le responsabilità. Il problema è proprio il “tutte”. Sai quali e quante sono? Sai quali 
argomenti riguarda? Inizia a pensarci. Ne parliamo lunedì sera. Vi aspetto.
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

PRESENTAZIONE 
DEL SIGNORE

I miei occhi hanno visto 
la tua salvezza: luce per 
rivelarti alle genti e gloria 
del tuo popolo, Israele.

NEOPATENTATI, una catechesi per voi sulla RESPONSAbILITà ALLA GuIDA
Chiesa S. Agata a Ossuccio, lunedì 3 febbraio ore 21.00, dopo la S. Messa delle ore 20.30

Martedì 4 febbraio, riflessione su “APRITE LE PORTE ALLA vITA” (messaggio dei 
vescovi per la 42a Giornata nazionale per la vita) durante la S. Messa delle ore 20.30



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 2 febbraio Presentazione del Signore: Consegna della Legge dell’Amore  
ai bambini del 2° anno di Discepolato nella S. Messa delle ore 11.00 a Ossuccio
Martedì 4 febbraio Corso vicariale Caritas ore 20.30 a Menaggio
Venerdì 7 febbraio in mattinata Visita agli ammalati di Lenno e di Ossuccio
Sabato 8 febbraio Assemblea sinodale ore 9.00 - 13.00 a Morbegno
FESTA DI S. AGATA a Ossuccio
•	 lunedì 3 febbraio S. Messa ore 20.30 e benedizione della gola nella memoria di S. Biagio, 

segue catechesi “La cura della vita: guidare, un gesto quotidiano di grande responsabilità”
•	 martedì 4 febbraio S. Messa ore 20.30 con meditazione su “Aprite le porte alla vita” 

(messaggio dei vescovi per la 42a Giornata nazionale per la vita)
•	 martedì 5 febbraio S. Messe ore 10.30 e 20.30

Orari S. Messe Lenno Ossuccio
Sabato
1 febbraio 
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Riccardo
deff. Carlotta e Gregorio

17.30 S. Agata
deff. Carla e Adamo

Domenica 
2 febbraio
Presentazione
del Signore

8.45 SS. Trinità 
def. Carla Botta 
10.00 S. Stefano 
def. Renzo Cogotzi

11.00 S. Eufemia
def. Giordano Castelli

Lunedì 
3 febbraio

20.30 S. Agata
def. sac. Luigi Ceccato - *

Martedì
4 febbraio

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
deff. Adriana, Maria, Ottorino

20.30 S. Agata
def. Augusta Giovio

Mercoledì
5 febbraio
Festa di S. Agata

10.30 S. Agata
deff. Annunciata, Guerrino, Cipriano e Ilario

20.30 S. Agata
deff. Agata e Bruno Ticozzi

Giovedì 
6 febbraio

9.30 Cappella Suore Adoratrici
S. Messa nella 
Festa di S. Francesco Spinelli

8.30 S. Eufemia
def. Anna Maria Leoni
def. Silvio Bordoli

venerdì
7 febbraio

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
def. Giuseppina - deff. Enrico Spreafico e Giovanna Tentori

Sabato
8 febbraio 
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Luigina e Fabia
def. Carmen Galli

17.30 S. Agata
Legato def. Adele Arnaboldi
def. Domenico Mazza

Domenica 
9 febbraio
V Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità 
deff. Augusto e Caterina 
10.00 S. Stefano 
deff. maestra Luigina e Anselmo
deff. Regina Bordoli e Antonio Felli 
def. Marco Luraghi

11.00 S. Eufemia
Pro populo

* Intenzione libera


