
Ulivi benedetti per tutti! 

Siamo al termine della Quaresima. Con la domenica delle Palme entriamo nel-
la settimana di Passione. Ci verrebbe da dire: ci siamo già da giorni nella setti-
mana della passione, con le sofferenze di questi giorni. Annoveriamo sacrifici, 

lutti, timori, debolezze. Cerchiamo sempre di aggiungere amore alla sofferenza. 
L’amore fa la differenza, l’amore trasforma e salva!

Restiamo vicini come comunità cristiana, laici, religiose e 
sacerdoti, pur separati fisicamente da esigenze sanitarie. 
Vicini vuol dire anche pregare una volta al giorno per la 
persona che nella nostra comunità ha più bisogno, pur non 
sapendo chi sia.

La mattina della domenica della Palme, dal giardino par-
rocchiale, con don Giuseppe benedirò gli ulivi. Quest’an-
no benedirò non solo i rami tagliati che solitamente por-
tavamo per la celebrazione, ma tutti gli Ulivi di Lenno e 
di Isola Ossuccio. Nessun paese ha tanti ulivi quanti ne 
abbiamo noi!

La benedizione li raggiungerà nei vostri giardini, nelle campagne, nella Zoca de 
l’Oli, a lago, salendo verso il santuario e verso i monti, ovunque. Chi vorrà potrà stac-
care un rametto dalla pianta e portarlo in casa, segno di pace e di benedizione. Con 
tutta la prudenza che dobbiamo avere in questo periodo nel passarci le cose di mano 
in mano, potrete darne un rametto ai vicini di casa, come augurio per la Pasqua che 
si avvicina. Per motivi prudenziali non verranno lasciati rami di ulivo nelle chiese.

Per la Settimana Santa, le liturgie saranno ancora “senza popolo”, ma raccoman-
do a tutti di seguire con attenzione e fede le celebrazioni trasmesse alla televisione. 
Una bambina di 9 anni, due domeniche fa nella sua casa, quando stava per iniziare 
la S. Messa del Vescovo trasmessa alla TV, si è presentata in sala vestita “a festa” e 
con la borsetta, perché ha detto che a Messa si va così. Commovente! Un’idea bella 
per dire al Signore che lo accogliamo come ospite gradito in casa nostra. Vieni, 
Gesù, la nostra casa è la tua casa!

don Italo con don Giuseppe

DOMENICA
DELLE PALME

Per noi Cristo si è fatto 
obbediente fino alla morte

e a una morte di croce.
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio



La preghiera utilizzata 
da Papa Francesco 
per chi segue la S. Messa 
alla televisione, 
in attesa della 
comunione eucaristica

i tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro 
e ti offro il pentimento 

del mio cuore contrito 
che si abissa nel suo nulla 
e nella Tua santa presenza. 
Ti adoro nel Sacramento del Tuo amore, 
desidero riceverti nella povera dimora 
che ti offre il mio cuore. 
In attesa della felicità 
della comunione sacramentale, 
voglio possederti in spirito. 
Vieni a me, o mio Gesù, 
che io venga da Te. 
Possa il Tuo amore infiammare 
tutto il mio essere, 
per la vita e per la morte. 
Credo in Te, spero in Te, Ti amo. Così sia.



Don Mario Mauri
ci ha lasciati mercoledì 1 aprile 2020, dopo pochissimi 
giorni di ricovero all’ospedale S. Anna, per infezione da 
Coronavirus. 

Ospite a Residenza Amica a Lenno, dopo essersi ritirato 
dalle attività pastorali per motivi di salute, era entrato 
passo dopo passo nella vita della nostra comunità 
pastorale di Lenno e Isola Ossuccio, ma soprattutto era 
entrato nel cuore di tutti. 

Pastore dal cuore grande, di-
sponibile nelle collaborazioni, 
ci ha offerto la sua amicizia e 
la sua fede, preparando bene 
le celebrazioni e la predicazio-
ne, dopo aver dedicato anni di 
cura attenta ai malati presso 
l’ospedale di Gravedona come 
cappellano. 

Alcuni tra noi l’avevano avuto 
come insegnante di religione 
a Ossuccio dal 1978 al 1982 quando era parroco di 
Acquaseria. Altri l’hanno incontrato nei pellegrinaggi 
e altri in ospedale. Nato a Londra il 28 settembre 1946, 
cresciuto a Gravedona, era stato ordinato prete nel 1973. 

Per lui celebreremo una S. Messa di suffragio come 
comunità appena sarà possibile ritrovarci.

A don Mario il nostro grazie. Dal Cielo benedica la nostra 
comunità pastorale e sostenga le vocazioni sacerdotali. 



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 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

Lunedì 6 aprile * - *
Martedì 7 aprile deff. Romolo, Veronica e famiglia - *
Mercoledì 8 aprile deff. Cadenazzi Mansueto - Maria - Pro populo

TRIDUO PASQUALE
9 aprile 
GIOVEDÌ SANTO 17.30 - Celebrazione eucaristica della “Cena del Signore”

10 aprile
VENERDÌ SANTO 15.00 - Celebrazione della Passione del Signore

11 aprile 
SABATO SANTO 21.00 - Celebrazione della Veglia Pasquale

12 aprile
DOMENICA 
DI PASQUA

10.30 - S. Messa Pro populo
Suoneranno a festa le campane per l’augurio pasquale

* Intenzione libera

Per seguire da casa le celebrazioni del Triduo Pasquale

Papa Francesco celebrerà i Riti della Settimana Santa nella Basilica di San Pietro
9 aprile, Giovedì Santo ore 18.00: Santa Messa nella Cena del Signore
10 aprile, Venerdì Santo ore 18.00: Celebrazione della Passione del Signore
   ore 21.00: Via Crucis (sul Sagrato della Basilica)
11 aprile, Sabato Santo ore 21.00: Veglia pasquale nella notte santa
12 aprile, Pasqua ore 11.00: Santa Messa del giorno
Le celebrazioni saranno trasmesse su TV2000, canale 28, e su Rai1
Il Vescovo Oscar celebrerà in Cattedrale
9 aprile, Giovedì Santo ore 17.00: Santa Messa nella Cena del Signore
10 aprile, Venerdì Santo ore 15.00: Celebrazione della Passione del Signore
11 aprile, Sabato Santo ore 20.30: Veglia pasquale nella notte santa
12 aprile, Pasqua ore 17.00: Santa Messa
Tutte le celebrazioni saranno trasmesse in streaming, la celebrazione del Venerdì 
Santo e la S. Messa di domenica anche su ETv, canale 19

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


