
La bella emozione di tornare 

Poche esperienze della vita sono coinvolgenti come il tornare. Lo testi-
monia la curiosità degli ascoltatori della parabola del figlio prodigo 
quando lo vedono incamminarsi verso la casa di suo padre. 

Ne siamo testimoni noi ogni volta che ci capita di tornare sui luoghi della 
nostra infanzia, o del primo lavoro, o del primo bacio. Ogni ritorno porta 
con sé un’emozione forte data dalla memoria non più soltanto visiva, ma 
più ampia: memoria olfattiva con la quale ricono-
sciamo i profumi; memoria emotiva nel percepire le 
emozioni a fior di pelle; memoria narrativa quando 
raccontiamo che cosa abbiamo fatto.
Vedo queste memorie riaccendersi negli occhi che 
sbucano dalle mascherine in chi è tornato in chie-
sa per la S. Messa. Dopo i primi passi incerti, nella 
chiesa di Lenno senza banchi, o di Isola Ossuccio 
con i banchi girati in modo alternato, il cuore torna 
sui passi della fede, delle preghiere per anni pronun-
ciate, delle tante celebrazioni vissute.
Per qualche momento prevale l’incanto o la mera-
viglia di guardarsi in giro e trovare musetti coperti 
da mascherine, occhi che si fa fatica a riconoscere, celebrazioni un poco 
ingessate per limiti evidenti ai movimenti.
Ma dentro tutto questo compare bello e grande, amato e desiderato, Gesù. 
Noi cerchiamo il suo volto, nessun’altra novità, nessun’altra abitudine. Cer-
chiamo lui, vita della nostra vita, luce dei nostri occhi.
Sembra dirci: vi sono stato vicino ad uno ad uno, famiglia per famiglia, 
ma avevo tanta voglia di rivedervi nella comunità. Qui io vi parlo, io vi 
nutro, io vi insegno, io mi dono a voi, io vi perdono, io vi chiamo, io vi salvo, 
io vi dono la mia gioia.

santissima
trinità

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo,

a Dio, che è, che era 
e che viene.
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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 E intEnZiOni s. mEssE
Lenno Ossuccio

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
deff. Tullio e Paolo

10.45 s. Eufemia
Ringraziamento

Lunedì 
8 giugno

20.30 s. Eufemia 
Pro populo - *

martedì 
9 giugno Intenzione personale - *

mercoledì 
10 giugno Intenzione personale - *

Giovedì 
11 giugno

8.30 s. stefano
def. Augusto Selle - def. Giorgio Quadri

Venerdì 
12 giugno deff. Bruno e Teresa Ortelli - *

sabato 
13 giugno
prefestiva

16.30 s. stefano
deff. Giovanni e Esterina La Rosa
def. Elena Ravalico

17.30 s. Eufemia
deff. Eva Zambruno e  
Beniamino Troncanetti

Domenica 
14 giugno
SS. Corpo e 
Sangue di Cristo

9.30 s. stefano
def. Marta Cadenazzi
def. Giorgio Quadri

10.45 s. Eufemia
deff. Natale e Pinetta Malacrida

* Intenzione libera

Emozione? Forse è ancora poco. C’è un movimento dell’anima in noi che 
va ascoltato perché è capace di aprirsi alla fede più esplicita, simile a quella 
di Simon Pietro quando disse: “Signore da chi andremo? Tu hai parole di 
vita eterna” (Gv 6,68). Tornare è davvero bello!

don Italo con don Giuseppe

Mercoledì 10 giugno ore 20.30  
PreGhiera del SantO rOSariO dopo la festa della SS. trinità 
nella piazzetta davanti alla Chiesa della SS. Trinità a Masnate 
Osserveremo le norme di distanziamento e indosseremo le mascherine


