
La chiave per aprire e chiudere  

Carissimi bambini e ragazzi, in questi giorni è arrivato il sole, è arrivata la 
pioggia, è arrivata la neve sulle montagne e perfino il vento che muove le 
onde del lago. È arrivato dalla lontana Cina anche il Coronavirus, che vi  

ha fatto restare tutti a casa da scuola per timore del contagio e ci impedisce di 
celebrare la S. Messa tutti insieme. 

Sono giorni certamente speciali. Papà e mamme sono impegnati ad aiutarvi 
nel migliore dei modi, per stare al passo con lo studio, per organizzare i vostri 
giochi e il vostro meritato riposo. Vorrei aiutarvi in una cosa importante: 
la nostra vita cristiana. Non vorrei che la vita cristiana 
diminuisse, solo perché per qualche settimana 
non potete partecipare alla catechesi e alla S. Messa.  
Mi permettete due buoni consigli?

Il primo riguarda Gesù e la fiducia che noi abbiamo in lui.  
Una notte Gesù era in barca con i suoi apostoli. Dormiva 
a poppa, appoggiato ad un cuscino. Venne improvvisa 
una tempesta di vento, le onde entrarono nella barca che 
rischiava di rovesciarsi. Gli apostoli impauriti iniziarono a 
gridare: “Maestro, non ti importa che siamo perduti?” Gesù 
aprì gli occhi, minacciò il vento e disse al mare: “Calmati!”. 
Tutto cessò. Poi disse loro: “Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?” (Mc 4.35-41).
Quando io ho un po’ di paura, penso a questo Vangelo. Il primo consiglio è 
semplice: quando abbiamo paura parliamone con Gesù nella preghiera!

Il secondo consiglio: vi ho mandato attraverso lo smartphone dei vostri genitori 
due canti, uno per pregare la mattina e uno per pregare la sera. Ricordate che 
la giornata è come una porta: la si apre alla mattina con la preghiera e la si chiude 
dolcemente la sera con un’altra preghiera. Solo una giornata aperta bene può dare 
frutti, solo una giornata chiusa bene non li fa seccare. Aprite e chiudete il giorno 
con la chiave giusta. Buon giorno e buona notte... in questo periodo un po’ strano!
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Dalla nube luminosa, 
si udì la voce del Padre:
«Questi è il mio Figlio, 
l’amato: ascoltatelo!».
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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.

Intenzioni
S. Messe Lenno Ossuccio

Sabato
7 marzo 
prefestiva

deff. Giovanni, Pinuccia, Maria e 
Alessandro def. Anna Maria Leoni

Domenica 
8 marzo
II di Quaresima

deff. Achille, Marta, Angela
deff. Carla e Dino deff. Carmen e Gina Soldarini

Lunedì 
9 marzo Legato deff. Vaccani Abbondio e Maria - *

Martedì
10 marzo def. Angelo Novati - *

Mercoledì
11 marzo * - *

Giovedì 
12 marzo * - *

Venerdì
13 marzo def. Bruno Ortelli - * 

Sabato
14 marzo 
prefestiva

deff. Luisa e Aldo Sala Pro populo

Domenica 
15 marzo
III di Quaresima

def. Agnese Bianchi
deff. Luigia, Giuseppe e Carlotta

def. Giordano Castelli
Gemellaggio con Yanama

* Intenzione libera


