
Il Vangelo riesce ad essere sempre  
la buona notizia 

P ochi cristiani hanno letto almeno un Vangelo dall’inizio alla fine. Non 
intendo: più o meno, oppure un pezzetto qua e un pezzetto là, una pagina 
a Messa e una ai Vespri. Intendo: aprire il Vangelo 

alla prima riga e arrivare al punto finale.
I quattro Vangeli sono molto diversi tra loro. Il più breve è quel-
lo di Marco, che è anche il primo scritto. Il più impegnativo è 
quello di Giovanni. Tutti hanno al centro della loro attenzio-
ne Gesù. Per essere precisi, Gesù è il Vangelo, la buona notizia. 
La sua venuta nel mondo è già in sé buona notizia, che si allar-
ga e diventa universale quando Gesù muore in croce per tutta 
l’umanità di ogni luogo e di ogni tempo e risorge dai morti.

Nessuno pensi: “Mi ha detto come va a finire… mi ha tolto 
la curiosità”. In realtà il Vangelo è nuovo ogni volta che lo 
leggi. Nuovo vuol dire “nuovo nuovissimo”, non revisio-
nato, non “rigenerato”. Soprattutto, il Vangelo è capace di 
rinnovare la nostra vita. Qualcuno dice: io scommetto che non cambierò mai! 
Leggi il Vangelo e perderai certamente la scommessa.

La proposta che vi faccio riguarda questi giorni che precedono la Pasqua e che 
coincidono con la scelta di restare in casa per ridurre il contagio del virus. Siamo 
a casa. Possiamo farlo. Forse non lo abbiamo mai fatto. Forse l’avevamo deside-
rato in qualche momento della vita e l’abbiamo procrastinato. Ebbene: leggiamo 
un Vangelo dall’inizio alla fine. Possiamo anche darci qualche tappa e, in tre o 
quattro giorni, portare a termine l’impresa.

Risultato? Me lo direte. Certamente proveremo un’emozione grande: quan-
te cose avevo perso ascoltando solo i frammenti. Ancor di più: che meraviglia 
Gesù! Che dono Gesù! Che grazia la Fede!
Buona lettura, ma soprattutto buona visione e buon ascolto!

don Italo con don Giuseppe
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Io sono la risurrezione 
e la vita, dice il Signore,

chi crede in me 
non morirà in eterno.



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

Lenno Ossuccio

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

Lunedì 30 marzo Pro populo - *

Martedì 31 marzo * - *

Mercoledì 1 aprile deff. Mariangela e Angela - *

Giovedì 2 aprile per gli ammalati - *

Venerdì 3 aprile def. Riccardo - * 

Sabato 4 aprile 
prefestiva

deff. Giuseppina, Carla 
e Luciana

def. Anna Maria Leoni
deff. Casartelli Gianfernando 
e Concordia

Domenica 5 aprile
Le Palme def. Egidio deff. Benito e Vincenzo

* Intenzione libera

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

Le chiese sono aperte ma le celebrazioni col popolo sono sospese.
Ecco come si può seguire da casa la Messa domenicale e altre celebrazioni.

orario canale descrizione
07.00 28 TV2000  - Santa Messa celebrata da Papa Francesco
07.30 145 Tele Padre Pio - Santa Messa
10.00 19 ETV Espansione TV - Santa Messa dal Duomo di Como
10.00 4 Rete 4 - Santa Messa
10.55 1 Rai 1 - Santa Messa
11.30 145 Tele Padre Pio - Santa Messa
12.00 28 TV 2000 Angelus di Papa Francesco
18.00 145 Tele Padre Pio - Santa Messa

21.00 28 Mercoledì 1 aprile 
TV2000 - Rosario per l’Italia


