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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

Dentro di noi siam pellegrini

L’iconografia dei Santi rimane nel nostro immaginario a volte più della 
loro storia. Vale anche per San Rocco, il cui ricordo è in quasi tutte le 
parrocchie, nelle cappelle che segnano l’incrocio delle strade e nelle 

chiese di montagna.
Rocco era francese, nativo di Montpellier, eppure lo sentiamo come un santo 
di casa nostra. Il suo cappello largo, il mantello a mezza gamba (detto man-
tello “sanrocchino”), il bastone lungo, il rosario legato 
alla cintola, la conchiglia per bere, fanno di lui l’imma-
gine del pellegrino, in cammino verso una meta. La 
sua era Roma, ma faticò a raggiungerla perché notoria-
mente si “perse” più volte nel servizio ai malati, in par-
ticolare agli appestati. Partito in cerca di santità, scelse 
la scorciatoia della carità.
La sua vicenda merita di essere conosciuta in tanti par-
ticolari che la rendono ancor più attuale, oggi, nella pe-
stilenza mondiale del coronavirus. 
Vorrei raccogliere la sua esperienza di farsi pellegrino. 
Sono convinto che in ogni cuore che abbia un pizzi-
co di voglia di vivere sia presente la ricerca della fede che anima l’andare 
di ogni pellegrino. La vita è cammino, è ricerca, è affidamento, è novità, è 
conversione, è possibilità di rinascere, è coscienza del dove siamo arrivati 
nella vita, è attesa della vita eterna, è infinita domanda di senso di fronte agli 
eventi del nostro umano vivere, è contatto con la natura, è avere i piedi per 
terra portandone le fiacche, è ostinazione nell’andare avanti, è camminare 
per qualche tratto anche “da soli” fino a scoprire che Gesù ci è accanto. Il pel-
legrino è dentro di noi e ci invita a camminare ogni giorno. Mai seduti, mai 
stanchi di camminare. Coraggio, pellegrini di Tremezzina: in cammino!

don Italo con don Giuseppe

XX DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

Gesù annunciava 
il vangelo del Regno
e guariva ogni sorta 

di infermità nel popolo.



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 
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

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

Lunedì 
17 agosto

20.30 S. Eufemia 
deff. Ave e Elio - deff. famiglie Schiavio, Vaccani e Vanini

Martedì 
18 agosto

8.30 S. Stefano
deff. Irma e Maria - Legato deff. Pini Filippo, Emilia e Ester

Mercoledì 
19 agosto

8.30 S. Eufemia 
* - *

Giovedì 
20 agosto

8.30 S. Stefano
deff. Lina e Benvenuto -*

Venerdì 
21 agosto S. Messa nelle case dei malati

Sabato 
22 agosto
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Rosi e Michela
e intenzione personale
deff. Gino Bordoli e famiglia

17.00 S. Eufemia
Legato deff. famiglia Santi, 
madre Angela, Mariano e Paolo
def. Cantoni Lidia

Domenica 
23 agosto
XXI Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
deff. Antonio, Carmelina e Annetta
15.00 S. Stefano
Battesimo di Miriam Zanotta

11.00 S. Eufemia
deff. Lidia Cadenazzi e Candido 
Rainoldi

* Intenzione libera

Sabato 15 agosto: ASSuNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
S. Messe della solennità con orario festivo; 
non vengono celebrate le S. Messe prefestive 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.


