
Dai un passaggio? Dai un messaggio!

Pensiamo per qualche istante agli occhi di Gesù. Vedono, continuano a vedere, ad 
accorgersi di noi, esattamente come ce li descrive il Vangelo negli incontri di Gesù 
con gli uomini del suo tempo.

Il Risorto non ha perso lo sguardo umano, lo ha amplificato; non lo ha chiuso, lo 
ha aperto. È lo sguardo più amorevole che possiamo immaginare! I suoi occhi 
“guardano in profondità, non corrono indifferenti da un’immagine all’altra, ma si 
fermano e accolgono tutto l’uomo, ogni uomo nella sua condizione di salute, senza 
scartare nessuno, invitando ciascuno ad entrare nella sua vita per fare esperienza di 
tenerezza” (Messaggio di Papa Francesco).

La giornata mondiale del malato, l’11 febbraio, nella 
festa della B.V di Lourdes, ci invita a prendere coscienza 
del dramma umano che ogni malato porta in sé; e insieme 
risuona come un appello a guardare a Gesù. Egli ci invita 
ad andare a Lui: «Venite». “Sì, Cristo non ci ha dato ricette, 
ma con la sua passione, morte e risurrezione ci libera 
dall’oppressione del male” (Messaggio). 
La Chiesa, nella concretezza delle parrocchie, delle singole 
persone o delle associazioni come l’UNITALSI, vuole essere 
come la “locanda” del buon Samaritano che è Cristo, dove si 
trova familiarità, accoglienza e sollievo.

Ringrazio di cuore i nostri ministri straordinari della Comunione perché ogni 
domenica portano l’Eucaristia ad un buon numero di persone malate che non 
possono partecipare alla S. Messa. E ringrazio quanti vorranno con disponibilità 
di cuore e di auto, accompagnare chi potrebbe, ma non ce la fa, a raggiungere la 
chiesa per la S. Messa domenicale. Coraggio, si imita Gesù anche facendo i buoni 
samaritani nel giorno del Signore. Chi dà un passaggio dà un messaggio!

don Italo con don Giuseppe
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Io sono la luce del mondo, 
dice il Signore; chi segue 
me, avrà la luce della vita.

Martedì 11 febbraio GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
ore 16.00 S. Messa nella Cappella dell’Ospedale di Menaggio 
ore 20.30 Fiaccolata di preghiera con ritrovo nel piazzale del Giardino degli Ulivi



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

Giovedì 13 febbraio Consegna del Credo ai bambini del 3° anno di Discepolato:  
ore 18.00 incontro con ragazzi nella chiesa di S. Stefano a Lenno, segue cena in Oratorio;  
ore 20.00 incontro con genitori, ore 20.30 Rito di consegna in chiesa
Sabato 15 febbraio ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario; Percorso di 
preparazione al Matrimonio cristiano, terzo incontro 2019-20: S. Messa ore 16.30 
nella chiesa di S. Stefano a Lenno, l’incontro prosegue presso la Casa Suore Adoratrici
Domenica 16 febbraio:
•	 Celebrazione dei battesimi ore 15.00 nella chiesa di S. Stefano a Lenno
•	 Vendita chiacchiere di Carnevale a cura del Gruppo Mamme di Ossuccio prima e 

dopo la S. Messa
•	Tombola per tutti alle ore 14.30 all’Oratorio di Ossuccio

Orari S. Messe Lenno Ossuccio
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
def. Brunilde Franchini 
10.00 S. Stefano 
deff. maestra Luigina e Anselmo
deff. Regina Bordoli e Antonio Felli 
def. Marco Luraghi

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Lunedì 
10 febbraio

20.30 S. Eufemia
 def. Anna Maria Leoni

Martedì
11 febbraio

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
def. Rina Conforto

Mercoledì
12 febbraio

8.30 SS. Trinità
def. Bruno Ortelli

Giovedì 
13 febbraio

8.30 S. Eufemia
 def. Anna Maria Leoni

Venerdì
14 febbraio

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

Sabato
15 febbraio 
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Giovanni e Massimo
deff. Emilio e Clementina
def. Mosè

17.30 S. Agata
Intenzione personale

Domenica 
16 febbraio
VI Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità 
def. Giovanni Angelinetti
def. Giovanna 
10.00 S. Stefano 
deff. Battista Francesco Ciapessoni 
e Regina Cadenazzi

11.00 S. Eufemia
deff. Marina, Maddalena, Maria


