
Pregare formato famiglia

La casa, la nostra casa, continua ad essere un luogo speciale per incon-
trare Gesù. Inizia con queste parole il libro, da poco pubblicato, che 
ho scritto nella scorsa primavera, quando abbiamo iniziato la difficile 

esperienza del restare chiusi in casa. Ho pensato alle nostre case, ai bambini 
e ai ragazzi che crescono, alla bellezza dell’insegnare 
a pregare condividendo la preghiera. Ma ho pensato 
anche alle difficoltà di tanto genitori che forse pen-
sano di non essere in grado di insegnare a pregare. 
Invece è possibile, partendo dalla propria casa, utiliz-
zando i tempi e le occasioni della vita, fino a trovare 
uno stile “formato famiglia”.

Cercherò di far arrivare questo libro nelle case dei 
bambini dell’Iniziazione cristiana, come aiuto a 
papà e mamme nel loro lavoro educativo. “La pre-
ghiera è come l’ossigeno della vita che ci fa andare 
avanti”, ci ha ricordato Papa Francesco nella cate-
chesi di mercoledì scorso.

Dove nasce la preghiera? Dalla vita! Se non è così non è preghiera. Allora 
le famiglie sono luogo privilegiato, nel quale insieme si vive, sotto lo stesso 
tetto si dorme, alla stessa tavola si mangia, sul divano si fanno le coccole, 
nelle stanze si studia, si gioca, si lavora. E anche si prega. 

Tutto può diventare occasione di preghiera. Il Catechismo della Chiesa Cat-
tolica al paragrafo 2660 dice: “Pregare negli avvenimenti di ogni giorno e di 
ogni istante è uno dei segreti del Regno rivelato ai ‘piccoli’, ai servi di Cristo, ai 
poveri delle beatitudini…”. Nel concreto: alle famiglie, dove ci sono i piccoli 
che crescono, dove si è abituati a servirsi vicendevolmente, dove siamo bi-
sognosi di amore. Preghiamo formato famiglia!

don Italo con don Giuseppe

XXXIII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO

Rimanete in me e io in voi, 
dice il Signore,

chi rimane in me 
porta molto frutto.
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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 
14 novembre
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Monica
def. Angelo Rossi

17.30 S. Eufemia
deff. famiglia D’Angelo
deff. Bordoli Silvio, Angelo e Maria

Domenica 
15 novembre
XXXIII Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
Madonna della Provvidenza
deff. Rosa, Natale, Giuseppe 
Vanini

11.00 S. Eufemia
def. Armando Piscetta
deff. Natale e Pinetta Malacrida
Gemellaggio Yanama

Lunedì 
16 novembre

20.30 S. Eufemia
deff. Ave e Elio Longoni - def. don Antonio Romanò

Martedì 
17 novembre

8.30 S. Stefano
def. Vanda - def. don Carlo Basci

Mercoledì 
18 novembre

8.30 S. Eufemia
* - def. Anna Maria Troncanetti Valli

Giovedì 
19 novembre

7.00 S. Stefano
deff. Giuseppe e Fabio Bordoli  - def. don Marco Granoli

Venerdì 
20 novembre

8.30 S. Messa nella Cappella delle Suore Adoratrici
* - *

Sabato 
21 novembre
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Erminio e Albina
def. Domenico Canzani

17.30 S. Eufemia
Legato def. Selvini Felicita e 
Polastri Ernani
deff. famiglie Mondelli e Ortelli

Domenica 
22 novembre
N. S. Gesù Cristo
Re dell’Universo

9.45 S. Stefano
deff. Luigi Cadenazzi e 
Maria Graziella Beri

11.00 S. Eufemia
def. Cinzia Bassetti
deff. Leoni Beppe, Adriana, 
Luigi e Lina

* Intenzione libera

Ci stiamo preparando ad accogliere e utilizzare la nuova edizione  
del Messale Romano, con una rinnovata traduzione e importanti novità.  
Martedì 17 novembre tutto il clero della diocesi sarà collegato online per una mattinata 
di studio e di confronto sul Nuovo Messale. 

Domenica 22 novembre, festa di Cristo Re dell’Universo, Il Vescovo Oscar indice una 
GIORNATA SPECIALE DI PREGhIERA PER IL SINODO DIOCESANO.  
Invochiamo lo Spirito Santo perché illumini e accompagni il cammino sinodale.


