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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

Mascherina sì! Sul volto, non sull’anima!

In casa noi “parliamo di tutto”. Fa bene sentirlo dire e immaginare adulti 
e ragazzi presi da vivaci conversazioni o dialoghi confidenziali sul “tutto”. 
Ma quando il tutto prende forma, lo si mette a fuoco, si si accorge fre-

quentemente che una buona parte della nostra vita dal tutto viene esclusa: 
l’intimità spirituale. Non vorrei utilizzare la parola intimità solo per gli affet-
ti, la sessualità e le emozioni. L’intimità più intima riguarda la vita nello 
Spirito, il nostro rapporto col Signore. Esperienza per 
la quale proviamo tutti un forte senso di riservatez-
za. Penso a quella strana vergogna che molti provano 
a pronunciare il nome di Gesù in pubblico, o a dire 
apertamente d’essere andati a Messa. 
Anche dentro casa siamo “spiritualmente timidi”. 
Quanta difficoltà ad aprire il cuore sulla vita spiritua-
le alla propria sposa o compagna, al proprio sposo 
o compagno. Così, quando vengono gli anni fervidi 
dell’educazione o il ritrovarsi tutti per una festa, o un’o-
ra impegnativa, come il lutto e una significativa fatica, 
diventa difficile aprire l’anima e mostrarla. Molti figli 
non sanno che cosa pensano e sentono veramente i loro genitori riguar-
do a Dio, alla Chiesa, alla Carità, alla vita eterna, al peccato. Come avessimo 
la mascherina non solo sul volto, ma anche sull’anima e sulla coscienza!
Forza, usciamo allo scoperto: condividiamo! Coraggio, giovani e ragazzi, 
che sembrate frequentemente allergici alla preghiera, mentre il vostro cuore 
ne ha sete profonda. Condividete, scambiatevi parole che costruiscono, 
passatevi un libro che vi ha fatto bene, una preghiera che vi ha commos-
so. Non abbiate troppa vergogna del bene! La vita spirituale è il livello alto 
del nostro essere persone umane. Non abbiate dunque paura di riconoscere 
come siamo fatti, da chi abbiamo ricevuto la vita, dove va la nostra esistenza. 
In casa parleremo davvero di tutto!

don Italo con don Giuseppe

XXI DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

Tu sei Pietro e su questa 
pietra edificherò 
la mia Chiesa.



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 
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

Lunedì 
24 agosto

20.30 S. Eufemia 
def. don Renzo Del Fante - def. Anna Pelosi

Martedì 
25 agosto

8.30 S. Stefano
def. Egidio - deff. Villa Mario, Lina e Franco

Mercoledì 
26 agosto

8.30 S. Eufemia 
deff. Ciapessoni Mario, Marina e Anna - def. Claudio Monga

Giovedì 
27 agosto

8.30 S. Stefano
def. Ornella - Legato def. mons. Osvaldo Santi

Venerdì 
28 agosto S. Messa nelle case dei malati

Sabato 
29 agosto
prefestiva

16.00 S. Stefano
Battesimo di 
Margherita Maria Guffanti 
18.00 S. Stefano
deff. Rosa, Natale e Giuseppe 
Vanini - def. Cortese Gibotti

17.00 S. Eufemia
deff. famiglia D’Angelo

Domenica 
30 agosto
XXII Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
deff. Carlotta, Gregorio, Cortese
deff. Luca e Natalia

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.

CONfESSIONI in S. Lucia a Lenno, in sacrestia a Ossuccio, il sabato dalle 15 alle 16. 
Per chi non può in questi orari, contattare i sacerdoti personalmente.

GRuPPO CRESIMANDI: INCONTRO DI CATEChESI CON DON ITALO 
Lunedì 24 agosto ore 10.00, tutti nella Chiesa di Lenno


