
Morte che bussi, smettila! 

Della morte vera era proibito parlare nelle trasmissioni tv. Abbiamo fatto 
anni e anni a far finta di non pensare alla morte, a tal punto che talk show, 
film e telefilm ce l’hanno presentata come fosse una fiaba, una recita simile 

alle scazzottate nei saloon del Far West, con decine di pugni in volto e sedie rotte 
sulle teste che fanno più rumore che male, mentre a noi basta sbattere una mano 
sullo spigolo del tavolo di cucina per sentire dolore per mesi.

Ora la morte ha bussato a tante porte delle nostre case, ha 
chiamato parenti e amici, ha visitato i nostri paesi, ha fatto 
irruzione nelle residenze per anziani, sembra inseguirci… 
Vorremo gridarle: smettila! Ci sta obbligando a riflettere in-
torno a tante domande sulla vita e su come spenderla.

In questo dramma, soffriamo l’ulteriore difficoltà di non po-
terci ritrovarci a celebrare il mistero della fede, della Morte 
e Risurrezione di Cristo. Troveremmo forza grande nell’af-
fidamento dei nostri cari nell’Eucaristia, nella Parola di Dio 
che consola e illumina, nella Grazia che dà senso e forza al 
nostro dolore.

Desidero con tutti voi che torni presto il tempo in cui radunare la comunità, 
celebrare i Battesimi, accompagnare alla Cresima e alla Prima Comunione i bam-
bini, rallegrarci per le nozze, chiedere perdono per i nostri peccati, celebrare l’Eu-
caristia fonte della vita, portare la Comunione eucaristica ai malati, accompagnare 
i morti nell’ultimo affidamento al Signore. E tanto altro, dalla carità alla cultura, 
dal canto liturgico all’Oratorio… Davvero eravamo ricchi senza accorgerci!

La festa della Divina Misericordia sia per noi la certezza che il Signore si china su 
di noi, per infonderci coraggio nel presente e audacia per le grandi e difficili scelte 
che ci aspettano. Avremo tante povertà da affrontare: prepariamoci a condivide-
re il bene del cuore e le ricchezze che possediamo. Il Signore saprà trarre il bene 
anche da questo male.

don Italo con don Giuseppe

II DOMENICA
DI PASQUA

Perché mi hai veduto, 
Tommaso, tu hai creduto;

beati quelli che non hanno 
visto e hanno creduto!
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Festa della Divina Misericordia
e nostre comunità si aprano a raggiungere 
quanti vivono nel loro territorio 
perché a tutti giunga la carezza di Dio 

attraverso la testimonianza dei credenti.
Questo è il tempo della misericordia. 
Ogni giorno del nostro cammino è segnato 
dalla presenza di Dio che guida i nostri passi 
con la forza della grazia che lo Spirito infonde 
nel cuore per plasmarlo e renderlo capace di amare. 
È il tempo della misericordia 
per tutti e per ognuno, perché nessuno possa pensare 
di essere estraneo alla vicinanza di Dio 
e alla potenza della sua tenerezza. 
È il tempo della misericordia 
perché quanti sono deboli e indifesi, lontani e soli 
possano cogliere la presenza di fratelli e sorelle 
che li sorreggono nelle necessità. 
È il tempo della misericordia 
perché i poveri sentano su di sé 
lo sguardo rispettoso ma attento di quanti, 
vinta l’indifferenza, scoprono l’essenziale della vita. 
È il tempo della misericordia 
perché ogni peccatore non si stanchi 
di chiedere perdono e sentire la mano del Padre 
che sempre accoglie e stringe a sé.
Dalla lettera apostolica “Misericordia et misera” di Papa Francesco
a conclusione del Giubileo straordinario della Misericordia



Il logo del Giubileo  
della misericordia è stato 

disegnato dal gesuita  
Padre Marko I. Rupnik. 

Il logo raffigura Gesù, il 
Buon Pastore, che por-
ta sulle spalle un uomo 
visibilmente sofferente, 
stanco, smarrito. L’uo-
mo è Adamo, recupe-
rato dall’Inferno, un 
uomo spezzato, perduto, 
che tuttavia viene raccol-

to amorevolmente da Dio 
fattosi carne, e da Lui sal-

vato. Ma è anche la raffigura-
zione del Padre che carica sulle 

spalle il Figlio, con tutto l’amore 
che solo un Padre può provare, e nel 

farlo lo salva da se stesso e dal male, tra-
sformando la sua vita per sempre.

Quella raffigurata nel logo del Giubileo è un’iconografia 
antica, da sempre cara alla Chiesa: quella del Buon Pa-
store che, nella sua infinita bontà e misericordia, si fa ca-
rico dell’umanità intera. Una caratteristica che conferisce 
a questo logo un significato ancora più profondo è il fatto 
che Adamo e Gesù condividono un occhio, in pratica il 
loro sguardo è fuso.

Così Cristo vede con gli occhi dell’uomo, e l’uomo con 
quelli di Cristo. È la divinità che si specchia nell’umanità 
e vi si riconosce, ma soprattutto è l’uomo che scopre in 
Cristo, attraverso lo sguardo pieno di amore del Padre, la 
sua umanità rinnovata, redenta, salvata.



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

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 
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

Lunedì 
20 aprile deff. Dino e Carla - Pro populo

Martedì 
21 aprile deff. Teresa e Bruno Ortelli - *

Mercoledì 
22 aprile deff. Sofia, Chicco e Giacomo - *

Giovedì 
23 aprile * - *

Venerdì 
24 aprile Intenzione particolare - *

Sabato 
25 aprile

50° di matrimonio di Giuseppe (Nino) e Dorina Caprani
 deff. Teresa e Bruno Ortelli 

Domenica
26 aprile
III Dom. di Pasqua

def. Corrado Lamberti - def. Giovanni Angelinetti

* Intenzione libera


