
Vento di misercordia

Mentre il Beato Francesco, fatto l’inchino, usciva dal palazzo, il papa, vedendolo 
allontanarsi, chiamandolo disse: “O semplicione dove vai? Quale prova porti 
tu di tale Indulgenza?”. E il Beato Francesco rispose: “Per me è sufficiente la 

vostra parola. Se è opera di Dio, tocca a Lui renderla manifesta. Di tale Indulgenza non 
voglio altro istrumento, ma solo che la Vergine Maria sia la carta, Cristo sia il notaio e 
gli Angeli siano i testimoni”. Queste parole, tratte dal “Diploma” 
scritto da Teobaldo (frate minore e vescovo di Assisi), descri-
vono gli ultimi dialoghi relativi alla richiesta che S. Francesco 
fece a papa Onorio III di avere un perdono speciale per chi si 
recasse nella chiesetta della Porziuncola in Assisi. L’indulgenza 
fu promulgata da S. Francesco 2 agosto 1216. E fu grande festa!

Parliamo di perdono e di indulgenza, di trasformazione del 
cuore e della vita nella direzione del Vangelo.
Non solo nelle chiese, ma anche tra profumi di salsicce, scor-
ribande di moto d’acqua e camminate in montagna può risuo-
nare l’invito alla conversione, per ricordare che la vita è innan-
zitutto grazia, è risposta all’amore di Dio, è conversione. 

Nei nostri cuori non mancano le ferite per le tristi vicende del Coronavirus. Non pos-
siamo dimenticare ore e giorni difficili, malati e morti nelle nostre case. E neppure 
possiamo chiudere gli occhi sulle sofferenze del mondo. “Tornare progressivamente 
alla normalità” non deve significare tornare velocemente all’egoismo e all’indifferenza! 
Amare coloro che soffrono, anche non a causa del virus, ma per altre malattie o situa-
zioni difficili della vita, è mantenere il cuore umano.

San Francesco, con l’Indulgenza d’Assisi, ci riporta al dramma più serio della vita: il 
peccato. Esso ci svuota, ci schiaccia, ci mette in conflitto gli uni con gli altri, ci isola, 
ci illude. Il peccato lo superiamo solo col perdono di Dio. Soffia il vento della Mise-
ricordia!

don Italo con don Giuseppe

XVIII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

Non di solo pane 
vivrà l’uomo,

ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio.
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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

Lenno Ossuccio
Sabato 
1 agosto
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Riccardo
deff. Adele Vanini e Angelo Vanzini

17.00 S. Eufemia
def. Rina Bordoli

Domenica 
2 agosto
XVIII Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
deff. Francesco, Carmelo, 
Maria e Mario

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Lunedì 
3 agosto

11.00 S. Messa al Rifugio  
Venini-Cornelio riservata al 
Gruppo Alpini di Lenno (causa 
distanziamento) - deff. Augusto 
Selle e Corrado Lamberti

20.30 S. Eufemia 
Intenzione particolare

Martedì 
4 agosto

8.30 S. Stefano
def. Iole - def. Francesco

Mercoledì 
5 agosto

8.30 S. Eufemia 
deff. Marina e Rachele Malacrida - def. Anna Maria Leoni

Giovedì 
6 agosto

8.30 S. Stefano - Trasfigurazione del SIgnore
deff. Maria, Valeria, Manlio, Elena - *

Venerdì 
7 agosto

8.30 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica- *

Sabato 
8 agosto
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Mosè, Piero e Mario

17.00 S. Eufemia
deff. Bellosi Paolo e Rina

Domenica 
9 agosto
XIX Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
def. Lorenzo Botta
def. Mosè

11.00 S. Eufemia
Pro populo

* Intenzione libera

S. MESSA ALL’APERTO PER BAMBINI E RAGAZZI insieme ai genitori, tutte le dome-
niche di agosto alle ore 11.00 nel giardino della casa parrocchiale di Lenno.

RIPRENDIAMO LE CONfESSIONI, con il dovuto distanziamento, in S. Lucia a Lenno, 
in sacrestia a Ossuccio, il sabato dalle 15 alle 16. Per chi non può in questi orari, con-
tattare i sacerdoti personalmente.

Quando e dove è possibile ricevere L’INDuLGENZA DEL PERDONO D’ASSISI?
Alla Porziuncola (Assisi) i pellegrini possono ottenere l’Indulgenza tutti i giorni dell’anno, 
una volta al giorno, per sé o per un defunto.
Nelle chiese parrocchiali e in tutte le chiese francescane, dalle 12 del 1 agosto alle 24 
del 2 agosto di ogni anno.
Per ricevere l’indulgenza del Perdono d’Assisi sono richieste: la Confessione sacra-
mentale, nel periodo che include gli otto giorni precedenti e successivi al 2 agosto; 
la partecipazione alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di tempo 
indicato per la Confessione; la visita alla chiesa della Porziuncola o parrocchiale, o 
francescana, con recita del Credo e del Padre nostro.


