
24 maggio, Giornata Laudato si’ 

Certamente non abbiamo dimenticato la struggente preghiera 
che Papa Francesco fece in una piazza S. Pietro deserta la sera 
del 27 marzo, quando diceva: «In questo nostro mondo, che Tu 

ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e 
capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati 
assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non 
ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci 
siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie pla-
netarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, 
e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo 
proseguito imperterriti, pensando di rimanere 
sempre sani in un mondo malato». Sono riflessio-
ni di straordinaria importanza alle quali da anni 
ci sta portando Papa Francesco, molto ammirato, 
non sempre ascoltato.
Il 24 maggio saranno 5 anni dalla pubblicazione 
della sua Enciclica Laudato si’, sulla cura della casa 
comune. In questa settimana si sono svolti molti 
eventi formativi a livello internazionale, ai quali qualche parrocchiano 
ha partecipato in streaming.
A mezzogiorno di domenica 24 siamo invitati ad una preghiera 
mondiale per la cura del creato. Colleghiamoci, guardando la TV.
Papa Francesco ci incoraggia a pensare al futuro della terra: “Che tipo 
di mondo vogliamo lasciare a quelli che verranno dopo di noi, ai bam-
bini che stanno crescendo?”. E rilancia un appello urgente a rispondere 
alla crisi ecologica: il grido della terra e il grido dei poveri non possono 
più aspettare. 

ASCENSIONE
DEL SIGNORE

Andate e fate discepoli 
tutti i popoli, dice il 

Signore. Ecco, io sono 
con voi tutti i giorni,

fino alla fine del mondo.
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Questo invito lo accogliamo e lo facciamo riecheggiare tra noi. La pan-
demia ci ha fatto soffrire molto e prepara mesi difficili per la salute, il 
lavoro, gli equilibri familiari e sociali. Ci possiamo rialzare solo colla-
borando, sostenendoci e mantenendo apertura di cuore e di intelligen-
za ai problemi e alle soluzioni utili per tutti gli abitanti della terra.
L’energia più forte che può farci vivere e cambiare le cose del mondo 
è la fraternità. Attenzione dunque: l’egoismo è un virus peggiore del 
Corona. La fraternità è la nostra medicina, ma anche la nostra gioia, la 
nostra forza, la nostra luce, la nostra forma vera di umanità. 

don Italo con don Giuseppe

INTENZIONI S. MESSE
Ancora per questa settimana i presbiteri celebrano quotidianamente, senza popo-
lo, le S. Messe con le intenzioni annesse, come indicato dal seguente calendario.

Da sabato 30 maggio, viglia di Pentecoste, riprenderanno le S. Messe nelle chiese 
parrocchiali, secondo gli orari pubblicati di seguito.

Lenno Ossuccio

Domenica 
24 maggio
Ascensione 
del SIgnore

Pro populo

Lunedì 
25 maggio deff. Emilio e Clementina - deff. Teresa e Giovanni

Martedì 
26 maggio intenzione particolare - *

Mercoledì 
27 maggio def. Giuseppe - *

Giovedì 
28 maggio def. Carmelo Pedroni - *

Venerdì 
29 maggio deff. Mario e Primo - *

INIZIANO LE CELEBRAZIONI NELLE CHIESE PARROCCHIALI

Sabato 
30 maggio
prefestiva

16.30 S. Stefano 17.30 S. Eufemia
deff. De Angeli Gianni e Roberta

Domenica 
31 maggio
Pentecoste

9.30 S. Stefano
def. Etra Masci

10.45 S. Eufemia
Pro populo

* Intenzione libera



DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE 
con precisione a vicini, amici e parenti
n	Stiamo allestendo le 2 chiese parrocchiali di Lenno e di Ossuccio per 

riavviare la celebrazione delle S. Messe col popolo dal 30 maggio.

n	Ricominciamo con prudenza. I posti limitati potrebbero non permet-
tere a tutti l’accesso. In questo caso si potrà partecipare dall’esterno 
delle chiese attraverso gli altoparlanti.

n	Chi desidera ricevere la comunione eucaristica può munirsi di un 
piattino (misura tazza da caffè) personale sul quale riceverà l’ostia 
per la comunione.

n	È bene arrivare 15 minuti prima per alleggerire le operazioni di entra-
ta ad uno ad uno. Anche l’uscita sarà fatta ad uno ad uno rispettando 
le indicazioni degli addetti.

n	I nuclei familiari (sposi e figli) che già vivono insieme potranno stare 
vicini. Tutti gli altri manterranno la distanza di 1 metro e mezzo. A cia-
scuno verrà indicata la sedia e lo spazio dove stare in tranquillità.

n	Servono persone disponibili per i turni di pulizia che vanno moltiplica-
ti per ogni Messa. Rivolgersi ai sacerdoti. Non siamo un’azienda, ma 
una comunità. Come in una famiglia dobbiamo darci una mano.

ORARI STRAORDINARI ESTIVI
delle S. Messe nelle chiese parrocchiali

Lenno
Chiesa di S. Stefano

Isola Ossuccio
Chiesa di S. Eufemia

Lunedì - 20.30

Giovedì 8.30 -

Sabato - prefestiva 16.30 17.30

Domenica 9.30 10.45

Negli altri giorni i sacerdoti celebreranno la S. Messa con le intenzioni 
ancora in forma privata nella cappella delle Suore Adoratrici a Lenno.

NOTA 
BENE!




