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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

La sintonia con il creato

F ermi tutti: arriva la festa dell’Assunta in Cielo! Se potessi fare un regalo “gran-
de” ai miei parrocchiani, regalerei un giorno di lockdown religioso, di sosta 
per guardare in alto, nel giorno sublime dell’Assunta, mistero della fede che 

illumina il cammino della vita. Maria è “segno di sicura speranza”.

A lei la chiesa attribuisce le parole dell’Apocalisse, quando 
il libro descrive la Donna “vestita di sole, con la luna sotto 
i piedi e una corona di dodici stelle sul suo capo” (Ap 12,1). 
Lo sguardo di un bambino non avrebbe dubbi nell’inter-
pretare questi simboli: Maria è in sintonia con il creato! 
Tutte le creature stanno con lei, “giocano” con lei, diven-
tano il suo vestito e il suo appoggio, la sua corona e la sua 
compagnia. Meravigliosa sintonia con il creato, la sua! Noi 
invece, uomini e donne del ventunesimo secolo, siamo 
in conflitto con la natura, la stiamo progressivamente fe-
rendo e depredando, incapaci di rispetto e di giustizia. È 
il peccato del nostro tempo che richiede un’umile conver-
sione ecologica e politica, insieme a quella religiosa.

Cambiare rotta al mondo è anche un atto di fede! Quella fede che ci fa dire, con 
papa Francesco: “Maria, la madre che ebbe cura di Gesù, ora si prende cura con af-
fetto e dolore materno di questo mondo ferito. Così come pianse con il cuore trafitto la 
morte di Gesù, ora ha compassione della sofferenza dei poveri crocifissi e delle creatu-
re di questo mondo sterminate dal potere umano” (Laudato si’, 241). 

Vorrei che ci fosse chiaro che la preghiera “con Maria” è preghiera che opera pro-
fondi cambiamenti, non è devozionale. Basta leggere il Magnificat, cantato a tutti i 
vespri, per cogliere le attenzioni della Madre: “Ha rovesciato i potenti dai troni, ha 
innalzato gli umili”. Maria custodiva nel suo cuore tutto della vita di Gesù, fino a 
coglierne il senso profondo: è quanto oggi vuole insegnarci con amore!

don Italo con don Giuseppe

XIX DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

Io spero, Signore.
Spera l’anima mia,

attendo la sua parola.



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 
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

Lunedì 
10 agosto

10.45 S. Messa a Daiè 
preghiera speciale per i malati

20.30 S. Eufemia 
Legato Salice Corinna e famiglia

Martedì 
11 agosto

8.30 S. Stefano
deff. Bruno e Teresa Ortelli - *

Mercoledì 
12 agosto

8.30 S. Eufemia 
* - deff. Salice e Fazzini

Giovedì 
13 agosto

8.30 S. Stefano
deff. Luigia e Teresa - Intenzione personale

Venerdì 
14 agosto

10.30 S. Messa al Boffalora
18.00 S. Stefano - prefestiva
deff. Angelo, Nazarena, Libera, 
Emilia

17.00 S. Eufemia - prefestiva
Pro populo

Sabato 
15 agosto
Assunzione della
B.V. Maria

9.45 S. Stefano
def. Luciana Caminada
def. Massimo

11.00 S. Eufemia
deff. Cinzia Galli Pini e Claudio

oggi sono sospese le S. Messe prefestive
Domenica 
16 agosto
XX Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
deff. Natale, Maria e Piero
deff. Mariapaola, Guglielmo, Gina

11.00 S. Eufemia
deff. Malacrida Natale e Pinetta
Gemellaggio Yanama

* Intenzione libera

Sabato 15 agosto: ASSuNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
S. Messe della solennità con orario festivo; non vengono celebrate le S. Messe prefesti-
ve della domenica 16 agosto. 

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.


