
Vorrei gridare al mondo 

“Vorrei gridare al mondo al mondo che cosa sei per me, vorrei gridare al 
mondo che cosa fai per me”. Era il ritornello di un canto degli anni ’70. 
Per la cronaca ero in seminario e quel canto mi aiutava ad interpretare il 

mio futuro. “Gridare al mondo” era un modo esagerato forse di esprimere il desi-
derio di testimoniare l’amore per Gesù. Ancora oggi mi fa sentire nei giusti panni. 
Come si fa a raccontare quanto sia importante Gesù nella nostra vita? Bisogna 
gridarlo! Con forza e con amore.
I mesi del Coronavirus che stiamo vivendo ci invitano 
profonde riflessioni sul senso della vita, provocandoci a 
distinguere ciò che vale da ciò che è effimero.
Il silenzio di certe giornate è stato forte come un grido. 
Qualche volta era il grido della disperazione, un grido che 
non fa rumore, che penetra dentro e rimbomba nell’ani-
ma. Era il grido dei malati e il grido della sofferenza di che 
ha perso una persona cara.
Qualche volta è stato il grido della speranza. Risuona nel 
mondo intero. Ascoltiamolo. Non è nell’apertura delle di-
scoteche, caso mai delle scuole. Non è nella fretta di andare 
in un’altra regione. Il grido della speranza è nello sguardo 
al futuro. Chiedo al Signore che questo grido sia ascoltato 
soprattutto dai giovani. Possano camminare con speranza, accanto e insieme a 
noi adulti che li sosteniamo con l’incoraggiamento e la collaborazione.
Tra pochi giorni saranno 40 anni che sono prete. Il numero mi dà un brivido, per-
ché mi richiama il tempo che passa, ma mi ricorda anche il cammino del popolo 
di Israele verso la libertà. Quarant’anni di strada!
Sono giorni in cui devo decidere che cosa chiedere al Signore in questa tappa del-
la mia vita sacerdotale. Anche le vostre preghiere mi aiuteranno a scegliere bene. 
E a mantenere la voglia di gridare al mondo l’amore di Gesù.

don Italo con don Giuseppe

santissimo 
CoRPo E sanGUE 

Di CRisto

Io sono il pane vivo, 
disceso dal cielo, dice 

il Signore, se uno 
mangia di questo pane 

vivrà in eterno.

notiZiE DELLa sEttimana n. 24
dal 14 al 21 giugno 2020
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio



oRaRi E intEnZioni s. mEssE
Lenno ossuccio

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

Lunedì 
15 giugno

20.30 s. Eufemia 
def. Richi - *

martedì 
16 giugno Intenzione personale - Pro populo

mercoledì 
17 giugno Intenzione personale - deff. Marino e Erminia

Giovedì 
18 giugno

8.30 s. stefano
deff. Angelo e Pietro Vanini - *

Venerdì 19 giugno
Sacratissimo 
Cuore di Gesù

20.30 s. stefano
def. Corrado - Pro populo

sabato 
20 giugno
prefestiva

16.30 s. stefano
def. Attilio Zanotta
def. Luigi Mozzanica

17.30 s. Eufemia
def. Lucia Malizia

Domenica 
21 giugno
XII Tempo Ord.

9.30 s. stefano
deff. Angioletta, Michele, Natalina
deff. Rosi, Michaela, Angelina

10.45 s. Eufemia
deff. Cadenazzi Lidia e 
Rainoldi Candido
Gemellaggio Yanama

* Intenzione libera

Domenica 14 giugno
SolennItà del SantISSImo Corpo e SanGue dI CrISto

In tutte le S. Messe, sabato e domenica, sull’esempio di Papa Francesco, 
dopo la Comunione faremo alcuni minuti di Adorazione eucaristica. 
Le S. Messe si concludono con la Benedizione eucaristica.

Nel pomeriggio di domenica, dalle 17.00 alle 17.45, adorazione eucaristica 
con Benedizione eucaristica nella Chiesa di S. Stefano a Lenno. 

Dopo i mesi in cui siamo stati costretti a ridurre la vita liturgica alla 
S. Messa vista in televisione, ritroviamo la forza e la bellezza dei sacramenti 
celebrati e della presenza di Cristo nell’Eucaristia.



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

rICordo dI tuttI I deFuntI
domenica 28 giugno ricorre il 40° anniversario della mia ordina-
zione sacerdotale, avvenuta il 28 giugno 1980. In quest’occasione de-
sidero radunare la comunità per ricordare insieme tutti i defunti di 
questi ultimi tre mesi, morti (la maggior parte) a causa del Coronavi-
rus. Per molti di loro non è stato possibile celebrare i funerali.
Con don Giuseppe celebrerò le S. Messe della domenica a Lenno e a 
Ossuccio, ricordando tutti i nomi dei defunti e affidandoli al Signore.

orarI eStIVI
Sabato 27 giugno entrerà in vigore l’orario delle S. Messe per i mesi 
estivi. Nel giorno di venerdì vengono effettuate le pulizie e la sanifica-
zione delle Chiese, che resteranno chiuse il venerdì e il sabato mattina, 
per essere riaperte, sanificate, per le S. Messe prefestive.

annIVerSarI dI matrImonIo
Era una felice abitudine poter celebrare gli Anniversari di matrimo-
nio nel mese di giugno a Lenno e nel mese di settembre a Ossuccio, 
sempre con la possibilità di partecipare nell’una o nell’altra parroc-
chia indipendentemente da dove si abita. 
Per ora non è ancora possibile stabilire le date, in attesa di nuove di-
sposizioni sugli assembramenti di persone. Prevediamo di poter ce-
lebrare gli anniversari il 27 settembre a ossuccio, in occasione della 
festa di S. Eufemia, e l’11 ottobre, anniversario del Concilio Vaticano 
II, a lenno. In queste occasioni anch’io, don Italo, festeggerò insieme 
agli sposi i miei 40 anni di ordinazione sacerdotale.

CaneStrI a maSnate
Sospesi in occasione della Solennità della Santissima Trinità, che non 
abbiamo potuto celebrare, li faremo sabato 15 agosto, nella Solennità 
dell’Assunzione della B.V. Maria, con orario da definire.

don Italo



Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

oRaRi EstiVi s. mEssE
da sabato 27 giugno 2020

Giorno LENNO OSSUCCIO

Lunedì 20.30  s. Eufemia

Martedì  8.30  s. stefano

Mercoledì 8.30  s. Eufemia

Giovedì 8.30  s. stefano

Venerdì Comunità suore adoratrici

Sabato 18.00  s. stefano 17.00  s. Eufemia

Domenica  9.45  s. stefano 11.00  s. Eufemia

nella parrocchia in cui si celebra un funerale, la s. messa feriale viene sospesa


