
Il “non-digiuno” della Quaresima 

Inizia solo ciò che inizia. Per entrare nella Quaresima e iniziarla davvero, occorre 
fare il primo passo, il primo gesto, il primo proposito. Ecco l’appuntamento alla 
sobria liturgia delle Ceneri sul capo: “Convertitevi e credete al Vangelo”.

Il paradosso delle Quaresime moderne consiste nel digiuno sbagliato! Al posto 
di digiunare per convertirsi, si continua a restare digiuni dei doni di Dio, dei 
sacramenti e della vita spirituale. Questo digiuno rende anoressici nella fede. 

Un chiarimento: la vita spirituale è la vita nello Spirito. 
Non riducibile alle preghiere e ai pensieri spirituali, la vita 
nello Spirito riguarda il modo di vivere: viviamo nello Spirito 
quando proviamo a vivere come Gesù, con generosità e 
apertura di cuore, aperti al perdono e alla collaborazione, 
pronti alla generosità e alla testimonianza del Vangelo. 
Richiede di conoscere sempre meglio Gesù.

In Quaresima viviamo il “non-digiuno”.
No al digiuno di Parola di Dio. Vietato restare 
senza. Occasioni per nutrirci di Parola di Dio sono le 
Celebrazioni, la lettura personale, la ripresa delle letture 
della Messa domenicale in casa, la catechesi degli adulti, il 
Vangelo nelle case.
No al digiuno di abbracci nuziali. L’affetto degli sposi e la vita intima coniugale 
sono canto di lode al Signore e carità nuziale, cioè preghiera e amore che regalano 
gioia e consolidano i legami. La Quaresima aumenti l’affetto, lo purifichi, lo ricrei 
dove si va inaridendo!
No al digiuno di carità. La carità è andare oltre le normali relazioni di rispetto, è 
condividere tempo, risorse, affetto. Proviamo a ridisegnare la mappa delle nostre 
carità personali: chi raggiungo, dove lo raggiungo, per quali strade? La Quaresima 
ci ridoni l’originalità della carità cristiana!
Ovvio: non saranno i fioretti nel rinunciare ai dolci a fare nuovi i cristiani. Occorre 
un salto di qualità. Buona Quaresima!
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Chi osserva la parola 
di Gesù Cristo,

in lui l’amore di Dio 
è veramente perfetto.



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 27 febbraio Presentazione attività estive “Laudato sii”  
ore 20.30 all’Oratorio S. Francesco di Lenno
Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo Ritiro per ragazzi dai 15 anni in poi 
nel Monastero benedettino di Dumenza (VA) insieme ai monaci
Domenica 1 marzo: 
•	S. Messa con Liturgia per i bambini durante le S. Messe alle 10.00 a 

Lenno e alle 11.00 a Ossuccio
•	Giornata dei Confratelli e delle Consorelle: S. Messa ore 10.00 a Lenno, 

segue incontro e pranzo all’Oratorio S. Francesco di Lenno

Orari S. Messe Lenno Ossuccio
Sabato
22 febbraio 
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Carmelo Pedroni

17.30 S. Agata
def. Silvio Bordoli
def. Giordano Castelli

Domenica 
23 febbraio
VII Tempo Ord.

8.45 SS. Trinità 
def. Giovanna
10.00 S. Stefano 
deff. Giorgio, Augusta e Ferrante

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Lunedì 
24 febbraio

20.30 S. Eufemia
def. Giovanna Corbetta - *

Martedì
25 febbraio

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

INIZIO DELLA QuARESIMA

Mercoledì
26 febbraio
Le Ceneri

17.30 S. Stefano 
S. Messa e imposizione delle Ceneri 
per famiglie, bambini e ragazzi 
dell’Iniziazione cristiana 

20.30 S. Eufemia  
S. Messa e imposizione delle Ceneri
Pro populo

Giovedì 
27 febbraio

8.30 S. Eufemia
Legato deff. Ugo Cantoni e Anita Selvini - def. Angela Bianchi

Venerdì
28 febbraio

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
deff. famiglia Gibotti - *

Sabato
29 febbraio 
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Rosa, Natale e Giuseppe Vanini
def. Ottorino Sala

17.30 S. Agata
def. Anna Maria Leoni
def. Severino Vanini

Domenica 
1 marzo
I di Quaresima

8.45 SS. Trinità 
deff. Achille, Marta, Angela
10.00 S. Stefano 
def. Riccardo
Confratelli e Consorelle defunti

11.00 S. Eufemia
deff. Gianna e Franco Schiavio

* Intenzione libera


