
Tienici, Signore, una mano sulla nostra testa

O ccorre tanta responsabilità per affrontare la vita. Ci è richiesta 
da più parti a motivo dell’aumento rapidissimo dei contagi da 
Covid-19, ma dovrebbe essere patrimonio almeno dell’adulto. 

Responsabili siamo del nostro lavoro, della nostra famiglia, delle azioni che 
facciamo alla guida di un veicolo. E su su fino alle responsabilità educative, 
a quelle riguardanti la nostra fede, alle responsabilità 
nei confronti della Madre Terra e del suo futuro.

Dobbiamo invece confessare un grave peccato: il calo 
di responsabilità. Si va diffondendo l’idea che, se nes-
suno mi vede, io possa sentirmi più o meno esone-
rato dal carico delle mie responsabilità. Rischiamo di 
trasmettere questa insulsa modalità di vita alle gene-
razioni giovani. Si sa che i passaggi generazionali av-
vengono così: gli adulti vivono in germe alcuni cam-
biamenti, i giovani li amplificano.

Sarebbe meglio sentire lo sguardo di Dio su di noi, 
sulle nostre azioni, sui nostri pensieri anche più na-
scosti. Ovviamente pensando al suo sguardo originale, benevolo, e non al 
dio (minuscolo) curioso, sullo stile del grande fratello. Lo sguardo di Dio 
(maiuscolo!) va oltre la pura osservazione, per aiutare noi ad andare oltre la 
pura osservanza. è sguardo che produce amore, che trasforma e salva, pro-
tegge e custodisce, dà coraggio nelle scelte e fedeltà nel tempo. è lo sguardo 
di Dio che Gesù descrive come una mano operante del Padre sulla nostra 
testa. Bellissimo! Voglio questa mano dolcissima, tenera e forte. La più bella 
carezza del mondo!

don Italo con don Giuseppe

XXX DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

Se uno mi ama, osserverà 
la mia parola, dice il Signore,

e il Padre mio lo amerà 
e noi verremo a lui.
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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 
24 ottobre
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Maria Pini
deff. Marco e Carolina Bordoli

17.30 S. Eufemia
Anniversari di Matrimonio
deff. Pia e Angela Zambruno
deff. Angelo e Maria Leoni

Domenica 
25 ottobre
XXX Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
def. Paolo Vanini
11.00 S. Stefano
Anniversari di Matrimonio

11.00 S. Eufemia
deff. Francesco Pozzi  
e Natalina Giovio
15.00 S. Eufemia
Battesimo di Giulio Fraquelli

Lunedì 
26 ottobre

20.30 S. Eufemia
don Carlo Uboldi - deff. Gina e Carmen Soldarini

Martedì 
27 ottobre

8.30 S. Stefano
deff. Pierino e Rina Cerliani - deff. fam. Uboldi e Terzaghi

Mercoledì 
28 ottobre

8.30 S. Eufemia
* - deff. Pietro, Carla e Francesco

Giovedì 
29 ottobre

7.00 S. Stefano
deff. Butti Patrizio, Giancarlo e Annamaria - Intenzione particolare

Venerdì 
30 ottobre S. Messa nelle case dei malati

Sabato 
31 ottobre
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Vittorio Locatelli

17.30 S. Eufemia
def. Gavino Satta
deff. Giovanni Vanini e 
Franco Righetti

Domenica 
1 novembre
Tutti i Santi

9.45 S. Stefano
deff. Bordoli Abbondio, Maria, 
Emilia

11.00 S. Eufemia
deff. Maria e Gottardo

* Intenzione libera

Domenica 1 novembre:
•	 S. Messa con le famiglie di bambini e ragazzi dell’Iniziazione cristiana 

ore 11.00 in Chiesa parrocchiale a Lenno
•	Preghiera al cimitero e Benedizione delle tombe osservando le norme 

di distanziamento, ore 14.30 a Lenno e ore 15.30 a Ossuccio; sono so-
spese le processioni dalla chiesa al cimitero

Lunedì 2 novembre S. Messa al cimitero ore 9.30 a Lenno e 10.30 a Os-
succio; S. Messa per tutti i defunti ore 20.30 a Ossuccio

Sabato 7 novembre a Ossuccio è sospesa la S. Messa prefestiva delle 
ore 17.30, riservata in modo esclusivo alla celebrazione della  
Cresima / Comunione con posti riservati col nome


