
Dov’è il nostro cuore oggi? 

Ora che siamo tutti in difficoltà, sentiamo il bisogno di pregare insie-
me, ciascuno come si sente, con la propria fede, anche un po’ ruspan-
te, anche un po’ fragile. Dio non si lamenta se ci ricordiamo di Lui 

quasi solo nella fatica e nella difficoltà: non fa l’offeso, non gira di lato il suo 
volto, ma ci abbraccia con amore tenerissimo.

Così fa anche Maria, la Madre di Dio, che abbiamo imparato a invocare fin da 
piccoli come Beata Vergine del Soccorso, Madre della Provvidenza.
Lei risplende sempre nel nostro cammino come segno 
di salvezza e di sicura speranza. “Risplende” non come 
un astro lontano nel cielo, ma come risplendono di 
gioia e di tenerezza gli occhi di una mamma quando il 
suo bambino la chiama “mamma” per la prima volta. 
Papa Francesco ha pregato Maria per tutti noi l’11 
marzo, mercoledì, chiamandola anche “Salute dei 
malati”. Quante volte l’abbiamo chiamata così, un po’ 
affrettatamente nelle litanie: Salus infirmorum, Refugium 
peccatorum, Consolatrix afflictorum (salute dei malati, 
rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti).

Vi faccio una proposta: questa domenica, 15 marzo, 
alle ore 12.00, quando suoneranno le campane delle 
nostre chiese all’ora dell’Angelus, tutti volgeremo lo sguardo al Santuario 
della Madonna del Soccorso e, umili (!) e uniti (!) in famiglia, reciteremo 
insieme tre Ave Maria: per i malati, i peccatori, gli afflitti.

Conto sulla preghiera dei giovani, perché voi giovani siete “ponte” 
generazionale tra i piccoli e gli adulti. La Madre di Dio ascolta la nostra 
preghiera per venire in nostro soccorso, aspetta che apriamo il cuore ad 
accogliere amore e misericordia, soccorso e consolazione.
Guardiamo con attenzione: dov’è il nostro cuore oggi?

don Italo con don Giuseppe
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III DOMENICA
DI QUARESIMA

Signore, tu sei veramente 
il salvatore del mondo;
dammi dell’acqua viva, 

perché io non abbia 
più sete.



PREGHIERA NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ

O Dio onnipotente ed eterno, 
ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza: 
da Te tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita. 

Veniamo a Te per invocare la tua misericordia 
poiché oggi conosciamo ancora la fragilità della condizione umana 
vivendo l’esperienza di una nuova epidemia virale.

Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie: 
porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito.

Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito 
e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di loro.
Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima linea 
e tutti i curanti nel compimento del loro servizio.

Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con abbondanza la famiglia umana, 
allontana da noi ogni male e dona una fede salda a tutti i cristiani.

Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo 
affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni 
e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato.

In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la nostra supplica 
perché Tu, o Padre, sei l’autore della vita, 
e con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, 
in unità con lo Spirito Santo, 
vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Maria, salute degli infermi, prega per noi!

A cura dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della Cei 
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PER LA PASTORALE
DELLA SALUTE
della Conferenza Episcopale Italiana



PREGHIERA DI AFFIDAMENTO A MARIA 
DI PAPA FRANCESCO
(Santuario del Divino Amore, 11 marzo 2020)

O Maria,
tu risplendi sempre nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza.
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati,
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede.

Tu, Salvezza del popolo romano,
sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai
perché, come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova.

Aiutaci, Madre del Divino Amore,
a conformarci al volere del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù,
che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori
per condurci, attraverso la croce,
alla gioia della risurrezione. Amen.

Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.

Via Crucis 
dei bambini in famiglia
nei giorni dell’emergenza sanitaria

Il testo, già condiviso attraverso i canali social, potete 
scaricarlo dal sito www.parrocchielennoeossuccio.it 
dove si trovano anche altri suggerimenti per la 
preghiera in famiglia.



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

Rimangono in vigore le norme emanate dal Vescovo per far fronte 
all’emergenza sanitaria. Ricordiamo in particolare:
•	Sospese le Messe con il concorso di popolo. I fedeli sono dispensati dal 

precetto festivo. I presbiteri celebrano quotidianamente, senza popolo,  
le S. Messe con le intenzioni annesse, come indicato dal calendario.

•	Sospesi Matrimoni, Battesimi, Benedizione delle famiglie, Visite ai 
malati. Le visite ai moribondi da parte dei parroci sono consentite solo per 
amministrare il sacramento dell’Unzione degli infermi e la Comunione in 
forma di Viatico.

•	Sono sospesi i funerali in chiesa e le veglie funebri o i rosari con 
convocazione pubblica. I fedeli sono invitati a pregare per i defunti in famiglia. 
È possibile una preghiera al cimitero quando viene data sepoltura alla salma o 
alle ceneri, con un numero ristretto di persone, evitando i contatti diretti. 

Intenzioni
S. Messe Lenno Ossuccio

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

Lunedì 
16 marzo deff. Carla e Natale - *

Martedì
17 marzo Intenzione particolare - *

Mercoledì
18 marzo deff. famiglia Taccagni Rocco - *

Giovedì 
19 marzo * - *

Venerdì
20 marzo Intenzioni particolari

Sabato
21 marzo 
prefestiva

def. Giuseppina Cadenazzi
def. don Romeo Leali
deff. Serena Leoni 
e Giuseppe Julniex 

Domenica 
22 marzo
IV di Quaresima

def. don Giuseppe Cadenazzi
def. Renzo Brambilla def. Dorino Soldarini

* Intenzione libera


