
Dal lockdown frutti insperati 

Alla paura di perdere tanto o tutto di ciò che siamo e di ciò che ab-
biamo, durante questo lungo lockdown che stiamo vivendo, si 
può contrapporre la possibilità di raccogliere frutti insperati che 

ci cambiano la vita. Ci è venuto incontro perfino l’umorismo a stemperare 
tensioni e a mostrarci significati diversi di ciò che accade.  Mi pare di veder 
crescere in noi tre sane consapevolezze.

Abbiamo bisogno degli altri: un bisogno profondo 
che non conoscevamo fino in fondo. Ci dicevamo a 
vicenda che è bello essere amici, vedersi, cenare in 
compagnia, fare una gita, ritrovarsi nella comunità, 
vivere la liturgia, celebrare le gioie e i dolori insieme, 
vedersi in piazza e al bar, avere una famiglia, invitare 
amici a casa nostra... Ma che in noi fosse così forte 
questa esigenza da farci mancare il fiato quando ci 
manca, come ora, non lo sapevamo.

La nostra più sorprendente ricchezza è la fami-
glia. La nostra! È un luogo, ma prima di tutto una 
relazione. È un impegno, ma molto più un dono. 
Sono le singole famiglie ad aver affrontato in modo speciale queste dure 
settimane. Insieme si è più forti: capacità personali scoperte o tornate a 
galla, ore passate gli uni accanto agli altri, parole di aiuto, gesti di condi-
visione. Certo anche qualche nervosismo, qualche tensione. Ma quanto 
amore! Ci sono stati papà e mamme speciali. E figli speciali. Sapremo 
continuare ad esserlo senza l’obbligo del confinamento in casa?

Nel cuore stiamo cercando il volto di Dio. Pensavamo di aver perso il 
contatto col Signore, dicevamo di averlo messo da parte per le troppe cose 
da fare, ci rifiutavamo di ascoltare il nostro cuore. Poi il silenzio, il rallenta-
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Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola, 

dice il Signore,
e il Padre mio lo amerà

 e noi verremo a lui.

NOTIZIE DELLA sETTIMANA n. 20
dal 17 al 24 maggio 2020
www.parrocchielennoeossuccio.it - info@parrocchielennoeossuccio.it

Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio



C
hiesa Cattolica - Diocesi d

i C
om

o

Graduale ripresa 
delle celebrazioni

Carissimi fedeli delle Parrocchie nel Vicariato di Lenno e Menaggio, 
da molte settimane affrontiamo con fatica e buona volontà l’emer-
genza sanitaria. Continueremo a farlo con sensibilità cristiana alla 
cura della fede e con attenzione alla custodia della salute di tutti.

DIsPOsIZIONI MINIsTERIALI E DIOCEsANE
Con il protocollo siglato dal Ministero dell’Interno e dalla Conferenza 
episcopale italiana il 7 maggio 2020 si è aperta la strada per la gra-
duale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo. 
Il Vescovo di Como in data 14 maggio ci ha offerto le disposizioni 
diocesane per l’attuazione delle misure previste dal Protocollo per 
le celebrazioni liturgiche con il popolo, in vigore dal 18 maggio 2020 
(vedi http://www.diocesidicomo.it/).
Ci prepariamo ad applicare le disposizioni governative, che richiedono 
di predisporre adeguatamente l’ambiente della chiesa e di organizza-
re l’accoglienza delle persone in riferimento a tre precisi principi:

•	la sanificazione degli ambienti
•	il distanziamento sociale
•	la protezione individuale

mento della vita, le emozioni, le fatiche, l’intelligenza finalmente applicata 
oltre le cose da fare, il dolore, la responsabilità… ci hanno permesso di 
cercare il volto del Signore nel nostro cuore. Un po’ sfocato all’inizio, poi 
sempre più limpido. Ci manca solo il passo decisivo: dichiarare a noi stessi 
che la fede è importante, più importante di tutto il resto.

Ho visto il Signore bussare a tante porte, chiedere di entrare. Con Lui 
non servono mascherine, né per proteggerlo, né per proteggerci. Chi lo 
segue “non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”.
Nota bene: della vita!

don Italo con don Giuseppe



L’applicazione di queste norme richiede grande 
responsabilità
Il Vescovo Oscar Cantoni, raccomanda «… ai fedeli che potranno par-
tecipare alla celebrazione eucaristica, nel rispetto del distanziamento 
dovuto, di guardare l’altro non come una minaccia da cui difendersi, 
ma come un fratello da accogliere e con cui pregare il Padre comu-
ne». Ci invita anche ad aver «cura di salvaguardare la celebrazione 
come tempo sacramentale di incontro con Dio, così che i fedeli non 
siano solo preoccupati di osservare le vigenti norme di tutela sani-
taria, pur necessarie, ma di curare anzitutto le disposizioni interiori 
proprie del culto».

NEL VICARIATO
Il Vicariato di Lenno e Menaggio è costituito da 17 Parrocchie (Colon-
no, Sala, Ossuccio, Lenno, Mezzegra, Tremezzo, Griante, Menaggio, 
Croce, Nobiallo, Loveno, Grandola, Naggio, Bene Lario, Plesio, Barna, 
Acquaseria, S. Maria), radunate in 7 comunità pastorali.
Dopo un confronto con le istituzioni civili e con medici esperti che confer-
mano il momento ancora critico per il nostro territorio, a motivo della per-
centuale di positivizzazione ancora molto alta; sentito il Vescovo Oscar 
che ci incoraggia alla prudenza,

tutti i parroci hanno deciso la data del

30 MAGGIO 2020 (vigilia di Pentecoste)
per l’inizio della ripresa graduale
delle celebrazioni nelle chiese

riservandosi una verifica dell’andamento  
dei contagi sul territorio, 

a seguito della fase di riavvio delle attività.

Il Vicario foraneo don Italo Mazzoni; con i Parroci don Mario Zappella, don 
Luca Giansante, don Pierino Riva, don Daniele Crosta, 

don Guido Locatelli, don Michele Parolini; e don Sergio Tettamanti



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

Domenica 
17 maggio
VI Dom. di Pasqua

deff. Paolo e Marina
Pro populo

Lunedì 
18 maggio

Intenzioni famiglia Cappi
Legato def. Corinna Salice e famiglia

Martedì 
19 maggio

deff. Carlo Bordoli, Giulia Canzani, Gianluigi Bordoli
Ann. matrimonio di Gianfranco Cadenazzi e Carla Carcano 

Legato def. Paolo Bellieni

Mercoledì 
20 maggio def. Rosa Soldati - *

Giovedì 
21 maggio Intenzione particolare - *

Venerdì 
22 maggio Intenzione particolare - *

sabato 
23 maggio Intenzione particolare - *

Domenica 
24 maggio
Ascensione del 
SIgnore

Pro populo

* Intenzione libera

VOLONTARI PER LA PuLIZIA DELLE CHIEsE

Le nostre due chiese parrocchiali avranno bisogno di ripetuti turni di pulizia, 
consistenti nell’igienizzazione del pavimento con acqua e candeggina e acqua e 
alcool, utilizzando il “mocio”, e nell’igienizzazione delle sedie mediante spruzzo 
di apposito liquido igienizzante. La durata dell’intervento sarà presumibilmente 
di 20-30 minuti.
Poiché al termine di ogni S. Messa è richiesto tutto ciò, è necessaria la disponibilità 
per questo lavoro di volontariato da parte di un numero consistente di persone. 
Si prega di comunicare la propria disponbilità ai sacerdoti, che metteranno in 
contatto con i responsabili dell’organizzazione dei turni.


