
Pasqua: voi non abbiate paura! 

In questa Pasqua c’è un invito fortissimo rivolto dall’Angelo alle 
donne andate al sepolcro: «Voi non abbiate paura! So che cercate 
Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; 

venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai 
suoi discepoli: «È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo 
vedrete». Ecco, io ve l’ho detto» (Mt 27,2-7).
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Voi non abbiate paura! Le parole sono pronunciate all’alba, inondata di 
quella luce presente all’inizio della creazione: “Dio disse: «Sia la luce!». 
E la luce fu.” (Gen 1,3). Già nella creazione, nella natura, è presente 
l’azione di Dio. 

Guardiamo questa natura “pasquale” che ci parla ogni mattino. Ci sono 
alcuni tra noi che da anni non vedono una volta sorgere il sole. Ci sono 
bambini che non l’hanno mai visto.

Ci si alza presto se si vuole vedere l’alba e l’aurora, con i primi bagliori 
di luce. Vedendoli si dice al proprio cuore: “La luce vince le tenebre. 
Anche questa notte passerà, la notte della pandemia. Passerà. Ascolto 
l’angelo della risurrezione che dice: non abbiate paura”.

Se poi si aspetta un po’, che il sole si alzi oltre le Grigne e le Prealpi, al-
lora vediamo la luce diretta del sole spuntare sopra i monti. È la nascita 
del sole, la luce bianca di un nuovo giorno. 

Noi aspettiamo il giorno nuovo, quella del pericolo scongiurato. Verrà!

Venga anche la consapevolezza che questa attesa ci sta dando: abbiamo 
bisogno di vivere in modo diverso. Perfino di credere in modo diverso, 
di amare in modo diverso. Mai Pasqua fu così poco liturgica e tanto 
esistenziale nella nostra vita.

Vista la luce, ascoltiamo l’Angelo che ci parla di Gesù risorto dai morti, 
promessa di vita che non tramonta.

Appuntamento in Galilea, cioè nel luogo in cui è iniziata la nostra fede. 
Bisogno di tornare da capo, al primo amore, al primo incontro con Lui. 
Ritroviamo quel giorno e quel luogo della nostra vita in cui abbiamo 
detto: “Gesù, ti amo e ti seguo”. Buona Pasqua 2020.

don Italo con don Giuseppe



Don Renato Lanzetti
Ricordiamo don Renato, Vicario generale della 
nostra diocesi, deceduto mercoledì 8 aprile, alle ore 
3.45, presso l’ospedale di Vigevano, al termine di una 
lunga e inutile lotta contro il Coronavirus.

Nato a Torre S. Maria in Valmalenco il 10 novembre 
1952 e ordinato sacerdote nel giugno 1976, dal 2017 
è stato chiamato a Como dal vescovo Oscar Cantoni 
per ricoprire l’incarico di vicario generale.



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

Lenno Ossuccio

12 aprile
DOMENICA 
DI PASQUA

Pro populo

Lunedì 
13 aprile def. Rosa Cossa - Legato def. Antonietta Selvini

Martedì 
14 aprile def. Bruno Ortelli - Intenzione personale

Mercoledì 
15 aprile deff. famiglia Adriano Ciapessoni - *

Giovedì 
16 aprile def. Annamaria Marmori - Pro populo

Venerdì 
17 aprile def. Angelo Rossi - *

Sabato 
18 aprile deff. De Maria Pasqualina e Silvio - deff. Mariangela e Pierino

Domenica 19 aprile
II Dom. di Pasqua def. Maria Bocchetti - deff. Natale, Beppe e Rosi

* 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


