
La vocazione esiste, la sento forte

Sono diventato prete quarant’anni fa, a 24 anni appena compiuti. Ringra-
zio il Signore di avermi chiamato. Lo ha fatto non riempiendo un vuo-
to di immaginazione, ma stravolgendo ogni mio progetto. Allora, negli 

anni ’60 la vita appariva a portata di mano fin dalla preadolescenza ed era facile 
dirsi a vicenda che cosa si desiderasse fare “da grandi”.

Avevo l’imbarazzo della scelta e mi domandavo come met-
tere insieme tre “vocazioni” che mi attraevano prepoten-
temente: avrei voluto fare il chirurgo, essere un esperto di 
elettronica e pilota di aereo. Al posto di scegliere, in cuor 
mio indagavo su come intrecciare i tre “lavori”: mi imma-
ginavo chirurgo a trapiantare organi in condizioni specia-
li, tanto da dover pilotare un aereo per portare in tempo 
un cuore in un altro ospedale, supportato da innovazioni 
elettroniche. Niente di tutto questo: ai transistor si è sosti-
tuita la voce di Dio!

Sono certo di aver fatto il prete per chiamata del Signore intorno ai 12-13 anni. 
Ho sofferto a stare in seminario, con la consapevolezza che la fatica che facevo 
a motivo della scelta mi aiutava ad essere libero.  Ringrazio la mia famiglia, la 
mia parrocchia di Menaggio, il seminario e le tante persone che ho incontrato, 
perché mi sono state testimoni di un amore grande per il Signore.

Un giorno sono entrato nello studio di un mio superiore e a bruciapelo, come 
si fa a 17 anni, gli ho chiesto: “Chi è Gesù per te?”. Mi ha guardato, ha fatto una 
pausa e mi ha risposto: “Uno per il quale ho dato tutta la vita”. Mi ha illuminato 
molto. Lo ricordo con stima e affetto.

San Paolo VI, in udienza straordinaria al Seminario, ci disse: “Studiate molto, 
studiate bene anche quello che oggi vi sembra inutile… un giorno vi servirà 
quando meno ve lo aspettate”. Parole sante, come era lui.

XIII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

Voi siete stirpe eletta, 
sacerdozio regale, 

nazione santa.
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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 ORARIO ESTIVO
Lenno Ossuccio

Sabato 
27 giugno
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Ornella Piazzoli

17.00 S. Eufemia
deff. Gianna e Franco Schiavio

Domenica 
28 giugno
XIII Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
Ringraziamento per il 
40° di sacerdozio di don Italo 
con ricordo di tutti i defunti 
nel tempo del Coronavirus

11.00 S. Eufemia
Ringraziamento per il 
40° di sacerdozio di don Italo 
con ricordo di tutti i defunti 
nel tempo del Coronavirus

Lunedì 
29 giugno

20.30 S. Eufemia 
deff. Regina e Battista Francesco - def. Pietro

Martedì 
30 giugno

8.30 S. Stefano
deff. Emma e Ernesto - *

Mercoledì 
1 luglio

8.30 S. Eufemia 
deff. Maria e Irma - def. Anna Maria Leoni

Giovedì 
2 luglio

8.30 S. Stefano
Intenzione particolare - *

Venerdì 
3 luglio def. Riccardo - *

Sabato 
4 luglio
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. def. Alma Bagnani
deff. Emanuela, Rina e Corrado

17.00 S. Eufemia
Pro populo

Domenica 
5 luglio
XIV Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
def. Angelo Rossi

11.00 S. Eufemia
Pro populo

* Intenzione libera

SANTA MESSA PER RAGAZZI E BAMBINI
speciale, protetta, all’aperto, ore 11.00

Da domenica 5 luglio sarà celebrata nel giardino della casa parrocchiale di 
Lenno la S. Messa all’aperto per ragazzi e bambini di Lenno e di Ossuccio.

La Vocazione esiste. La si sente forte. Cambia la vita. È progressiva, cresce con 
l’aiuto di chi il Signore mette accanto, anche nel presente. Mi siete accanto voi, 
carissimi parrocchiani. Vi ringrazio. Con voi e per tutti voi desidero essere un 
buon prete, parroco: amico di Gesù e amico vostro.

don Italo con don Giuseppe


