
Rinnovi la faccia della terra 
“Mandi il tuo Spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra” (Sal 

103,30). Così preghiamo nel giorno di Pentecoste.
Questa preghiera dell’Antico Testamento, il salmo 103, mi entusiasma e mi 
commuove, mi prende e mi coinvolge. La potenza del Signore viene descrit-
ta col linguaggio del cosmo: il suo mantello è la luce, il 
cielo è come una tenda, i fiumi i suoi sentieri. Per dono 
di Dio, chi ha scritto il salmo ha visto le creature in re-
lazione l’una con l’altra, al servizio l’una dell’altra.
Lo stupore aumenta nel contemplare la bellezza del 
creato e la grandezza di Dio. Dal cuore esce la gratitu-
dine per Dio che rinnova la faccia della terra.
Carissimi amici, parrocchiani, turisti di passaggio, non 
perdiamo l’occasione di cogliere la ricchezza dello Spi-
rito Santo che anima la nostra vita. Manteniamo lim-
pido lo sguardo che dalle creature può giungere fino al 
creatore!
Proprio ora, dopo i mesi difficili dell’isolamento for-
zato, appena mettiamo fuori la faccia, non ricomin-
ciamo a guardare solo per terra, non chiudiamoci nei nostri piccoli o grandi 
profitti, non riprendiamo a correre per giungere dove siamo già.
Questo è tempo in cui sentire lo Spirito Santo che ci mette in relazione gli uni 
con gli altri, ci collega perché ciascuno di noi riconosca di avere bisogno degli 
altri e sperimenti la gioia di stare con le persone.
È il tempo in cui gioire delle bellezze del creato, da quelle della natura a quelle 
ancor più grandi del cuore umano che sa amare.
È il tempo della fede irrobustita dal dono dello Spirito Santo che rinnova la 
faccia della terra a cominciare dai nostri volti!

don Italo con don Giuseppe

DOMENICA 
DI PENTECOSTE

Vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi 

fedelie accendi in essi 
il fuoco del tuo amore.
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio



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

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. 

INTENZIONI S. MESSE
Lenno Ossuccio

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

Lunedì 
1 giugno

20.30 S. Eufemia 
deff. Romolo e Veronica - def. Domenico Valli

Martedì 
2 giugno def. Riccardo - *

Mercoledì 
3 giugno

deff. Beppe e Rosi
deff. Adolfo Gobetti e Felicita Galmarini - def. Anna Maria Leoni

Giovedì 
4 giugno

8.30 S. Stefano
deff. Gaspare e Giancarlo - *

venerdì 
5 giugno Intenzione personale - *

Sabato 
6 giugno
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Carlo e Rina
deff. Lina e Mario

17.30 S. Eufemia
deff. Angelo e Lidio Abbate 
e Zanotta Palma

Domenica 
7 giugno
Santissima Trinità

9.30 S. Stefano
Pro populo

10.45 S. Eufemia
Ringraziamento

* Intenzione libera


