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Dire sì al Signore

G

iorni e ore di fede quelli che viviamo. Una fede interpellata dal pericolo, ma non riducibile a fede-timore. Una fede privata della possibilità di
radunarci a celebrarla e fortificarla, eppure condivisa. Una fede che si fa
invocazione, ma che soprattutto è chiamata. Dio ci chiama per nome.
La solennità ormai vicina dell’Annunciazione ci nutre di questa fede. Tutto è iniziato da lì, da un cuore di donna, Maria, che ha saputo accogliere l’appello dell’Angelo Gabriele. Ora
altissima di fede
per Maria, chiamata a decidere
di aderire ad una
proposta certo più
oscura di quella che
riceviamo noi, certo più coinvolgente
in tutti gli aspetti
della vita.
L’inizio è inizio. Se
non ci fosse, non
ci sarebbe nulla.
Ripensiamo all’inizio della nostra
fede, dentro le proposte educative che abbiamo ricevuto crescendo. Abbiamo
imparato a voler bene a Dio, a chiamarlo Padre; a guardare a Gesù, figlio di
Dio, egli stesso Dio, venuto sulla Terra nel grembo di Maria; a chiedere la
presenza in noi dello Spirito Santo, che dà la vita.
La festa dell’Annunciazione ci chiede conto non solo di quanto abbiamo ricevuto,
ma della nostra risposta a Dio che ci cerca.

Fra i tanti appelli di questi giorni di fatica, c’è, primo fra tutti, l’appello alla
fede. Siamo affidati a Maria, che ci richiama al suo Figlio Gesù e in Lui alla
Trinità Misericordia.
Dio si dona a noi. Lo vediamo nell’annuncio dell’Angelo. Lo vediamo nella
“Pietà”, quando Maria riceve tra le braccia, deposto dalla croce, il suo figlio
Gesù. Dio è Misericordia.
Quest’anno teniamo davanti ai nostri occhi questa immagine del Venerdì
Santo: Maria, Madre che tiene tra le sue braccia il frutto del suo grembo. Ci
aiuterà. È un abbraccio immortalato da Michelangelo con straordinaria dolcezza di tratti e di sentimenti. Un’immagine da scolpire nel nostro cuore. Il sì
dell’Annunciazione si rinnova nel sì del venerdì santo.
C’è un sì che il Signore si aspetta da ciascuno di noi.
don Italo con don Giuseppe

Vicariato di Lenno e Menaggio – Primavera 2020

Mi piace dipingere la vita
Concorso con il gusto di scambiarci immagini
di vita, di gioia, di impegno, di simpatia.
Una proposta per i bambini e i ragazzi
fino ai 14 anni di età
Carissimi bambini e ragazzi, ogni settimana scriverò una storia per
voi. Ogni volta il personaggio della storia avrà il nome e i tratti di
un prete del nostro Vicariato di Lenno e Menaggio. Occasione anche
per imparare i nomi dei preti, ma soprattutto per dipingere la vita
in questi giorni di fatica, di lotta e anche di morte di alcune persone
a causa dal coronavirus.
La vita è la grande avventura in cui ciascuno di noi è originale e unico. Col disegno lo raccontiamo!
Regole del concorso, semplicissime:
1. Iscriviti mandando una semplice email al tuo
parroco, scrivendo: partecipo al concorso
“Mi piace dipingere la vita”, mi chiamo (…), abito (…)
e ho questa età (…).
2. Prepara ogni settimana un disegno col titolo della
storia, la data e il tuo nome e cognome.
3. Alla fine delle storie raccogli i tuoi disegni
in un’unica busta e consegnali al tuo parroco.
Durante l’estate esporremo i disegni in una bella mostra e premieremo i più interessanti.
Ragazzi, restiamo uniti anche tra paesi, come alle Grestiadi!
Un caro saluto a tutti, a nome dei i sacerdoti del Vicariato.
don Italo con don David

INTENZIONI S. MESSE
I presbiteri celebrano quotidianamente, senza popolo, le S. Messe con le intenzioni annesse, come indicato dal seguente calendario.
Lenno

Ossuccio

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

Lunedì 23 marzo

deff. Serena e Pietro - *

Martedì 24 marzo

deff. Angelo e Maria - *

Mercoledì 25 marzo

deff. Rufino e Gemma - def. Adriana Giovio

Giovedì 26 marzo

def. Riki Santambrogio - *

Venerdì 27 marzo

def. Wanda - *

Sabato 28 marzo
prefestiva

deff. Rosa, Natale e Giuseppe
Vanini

deff. Rosa Leoni e Cirillo Valli
def. Angela Bianchi

Domenica 29 marzo
V di Quaresima

deff. Nando e Maria

Pro populo

* Intenzione libera

Le chiese sono aperte ma le celebrazioni sono sospese fino al 3 aprile.
Ecco come si può seguire da casa la Messa domenicale (ndr. www.avvenire.it)
orario
07.00
07.30
10.00
10.00
10.55
11.00
11.30
12.00
18.00

canale
28
145
19
Rete 4
Rai 1
Rai 3
145
28
145

descrizione
TV2000 Messa celebrata da Papa Francesco
Tele Padre Pio
ETV ESPANSIONE TV - Duomo Como
Santa Messa
Santa Messa
Santa Messa - Da Milano Monsignor Delpini
Tele Padre Pio
TV 2000 Angelus di Papa Francesco
Tele Padre Pio

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

