
La famiglia che abita con te

La prima domenica di Natale è Natale delle famiglie, ricordando Gesù, 
Giuseppe e Maria uniti nell’esperienza più antica, più duratura, più uma-
na che esiste nella storia: essere famiglia!

Il regalo classico agli sposi fino agli anni ’60 era la “Sacra Famiglia”, quadro di non 
modeste dimensioni che veniva appeso sopra il letto matrimoniale, a custodia del-
la fede e degli affetti. L’idea era niente male! Lo sguardo alla sera favoriva la preghie-
ra e il modello se ne stava lì a ricordare come ci si ama nella fiducia e nella fedeltà.

Quali simboli nella casa ci ricordano l’amore nuziale? Tra le 
immagini di viaggi e di vacanze o di paesaggi a volte spicca-
no le fotografie del giorno del matrimonio: inteneriscono le 
faccine felici di 7 o 10 anni prima. Raccontano la voglia di 
volersi bene. Foto da custodire nel cuore, perché non sono 
ricordo, ma realtà.
Ci sono le vere, anelli d’oro che stringono dolcemente l’anu-
lare perché racconti l’appartenenza: tuo per sempre! 
Ci sono le pareti di casa col colore scelto insieme, i mobili 
misurati decine di volte prima di portarli dentro per vedere 
se ci potevano stare. La casa racconta la vita nuziale, la vita 
familiare, il rincorrersi dei giorni d’amore, lo sbocciare delle 
nuove vite, le notti della sofferenza e della fatica.
Qualche volta la casa racconta la nostalgia sofferta di chi non c’è più perché rapito 
dalla morte o perché ha preso un’altra strada.

La Santa Famiglia di Gesù continua ad essere un segno di speranza, di consola-
zione, di fiducia. È famiglia che abita con noi, nella casa di tutti, anche di chi vive 
solo. Pochi giorni prima di Natale un uomo semplice e saggio mi ha detto: “Sono 
solo, ma non mi sento solo. Accanto a me in casa ho Gesù e Maria”. Ho aggiunto: 
“…e Giuseppe!” Sono la famiglia che abita con te.

don Italo con don Giuseppe

SANTA FAMIGLIA

Molte volte e in diversi modi 
nei tempi antichi

Dio ha parlato ai padri 
per mezzo dei profeti,

ultimamente, in questi giorni,
ha parlato a noi 

per mezzo del Figlio.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 52
dal 27 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021
www.parrocchielennoeossuccio.it - info@parrocchielennoeossuccio.it

Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio



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 
26 dicembre
S. Stefano

10.30 S. Stefano
S. Messa solenne 

con preghiera per i sacerdoti di Lenno e Ossuccio
Domenica 
27 dicembre
Santa Famiglia

9.45 S. Stefano
 deff. Luigina, Antonio e Irma

11.00 S. Eufemia
deff. Severino e Natalina

Lunedì 
28 dicembre

10.30 S. Stefano
Funerale def. Ercole Ramponi

14.30 S. Eufemia
Funerale def. Luciana Leoni
(sospesa la S. Messa 
delle ore 20.30)

Martedì 
29 dicembre

8.30 S. Stefano
* - *

Mercoledì 
30 dicembre

8.30 S. Eufemia
* -  deff. Valnegri Antonio e Tentori Pina

Giovedì 
31 dicembre
prefestiva

16.30 S. Stefano
S. Messa e Te Deum
Pro populo

17.30 S. Eufemia
S. Messa e Te Deum 
Pro populo

Venerdì 
1 gennaio 2021
Maria Santissima
Madre di Dio

9.45 S. Stefano
Pro populo

11.00 S. Eufemia
deff. Adolfo Gobetti e Felicita 
Galmarini

Sabato 
2 gennaio
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Riccardo Botta

17.30 S. Eufemia
def. Vittorino Vanini

Domenica 
3 gennaio
II Dom. dopo Natale

9.45 S. Stefano
def. Giancarlo Rava

11.00 S. Eufemia
Pro populo

* Intenzione libera

Venerdì 1 gennaio 2021 - 54a GIOrNATA MONDIALE DELLA PAcE

Il Messaggio di Papa Francesco “LA cULTUrA DELLA cUrA cOME PErcOrSO 
DI PAcE” è consultabile e scaricabile sul sito www.parrocchielennoeossuccio.it


