
Assenti… “giustificati” 

Non avremmo mai pensato di iniziare la Quaresima così: con le celebra-
zioni sospese e le chiese vuote! Lo sforzo messo in campo per frenare e 
possibilmente circoscrivere la diffusione del contagio ha coinvolto anche 

le nostre comunità. Ad una prima risposta dettata dal timore, ha fatto seguito la 
preoccupazione dell’elevato costo economico di questa operazione. Importante è 
che non passi in secondo piano il rischio vitale che corrono gli anziani già soffe-
renti nella salute. La prudenza di non frequentare luoghi affollati, se non per ne-
cessità, riguarda in primo luogo i familiari degli anziani con 
patologie, affezionati dei bar compresi.

Stiamo imparando alcune belle lezioni di vita. La prima 
la raccolgo da un editoriale di Avvenire a firma di Mauro 
Magatti, sociologo di Como: “Il riscoprirsi vulnerabili è 
però anche una occasione per riscoprire quello che rischiamo 
sempre di dimenticare. Siamo tutti legati gli uni agli altri. 
E la solidarietà non è una sovrastruttura ideologica, ma il 
fondamento della stessa vita sociale”.
C’è anche una bella lezione familiare: si può pregare in 
famiglia! In alcune case, si è fatta la liturgia delle Ceneri, 
come ho suggerito nel messaggio inviato sui “gruppi” di 
catechesi. Bella esperienza! Si può, facciamolo!
La terza lezione riguarda la vita della comunità. Una signora mi ha detto: 
“Ci stiamo accorgendo di quanto sia importante la comunità. È come l’acqua, ne 
avvertiamo la necessità quando manca…”.

Assenti dalle chiese, ma “giustificati”. Non come a scuola, ma come ci insegna 
la fede: Cristo ci ha giustificati, resi giusti e perdonati con la sua morte in croce. 
Il senso della Quaresima sta nel tornare ad appartenere a Cristo, nostra salvezza. 
Nei prossimi giorni, quando l’emergenza passerà, avremo la possibilità di essere 
“presenti giustificati”. Speriamo presto. Speriamo più umili, almeno per aver 
toccato con mano quanto basti poco… per sperimentare la nostra fragilità. Vi 
aspetto! don Italo con don Giuseppe
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I DOMENICA
DI QUARESIMA

Non di solo pane vivrà 
l’uomo, ma di ogni parola 

che esce dalla bocca 
di Dio.



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

A motivo dell’emergenza sanitaria, sono ancora sospese le celebrazioni con la 
presenza del popolo e tutte le attività catechistiche (anche vicariali e diocesane), 
fino a nuove indicazioni. Sono rimandate a data da stabilirsi le Giornate 
eucaristiche. 
Unica eccezione è fatta per i funerali, con il permesso di celebrare le esequie in 
chiesa alla presenza dei soli familiari stretti.
Ogni giorno celebriamo privatamente, senza concorso di popolo, le S. Messe 
con le intenzioni annesse, come indicato dal calendario.
L’osservanza di queste normative è doverosa a tutela della salute di tutti i 
cittadini, in particolare degli anziani malati.
Appena tornati alla normalità, riformuleremo il calendario della Quaresima.

Orari S. Messe Lenno Ossuccio
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

11.00 S. Eufemia
deff. Gianna e Franco Schiavio

Lunedì 
2 marzo

20.30 S. Eufemia
def. Annunciata Agostani - *

Martedì
3 marzo

8.30 S. Stefano, Cappella di S. Lucia
def. Paolo - *

Mercoledì
4 marzo

8.30 SS. Trinità 
Legato def. Leoni Giuseppe - * 

Giovedì 
5 marzo

8.30 S. Eufemia
Legato deff. Domenico, Carletto e Maria Castelli - *

Venerdì
6 marzo

8.30 S. Stefano, Capp. S. Lucia
deff. Romolo, Veronica e famiglia - Legato deff. Santi Mario e Alice 

Sabato
7 marzo 
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Giovanni, Pinuccia, Maria e 
Alessandro

17.30 S. Agata 
def. Anna Maria Leoni

Domenica 
8 marzo
II di Quaresima

8.45 SS. Trinità 
deff. Achille, Marta, Angela
10.00 S. Stefano 
deff. Carla e Dino

11.00 S. Eufemia
deff. Carmen e Gina Soldarini

* Intenzione libera


