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Educarci: il monito di Narciso

P

iù si va al cuore della crisi che tocca tante famiglie, soprattutto scavando nelle difficoltà che incontrano i ragazzi a crescere, e più si
sente uno strano odoraccio, al quale ci stiamo abituando, come chi
vive vicino alle raffinerie o chi lavora dentro le fabbriche di colla di pesce.
L’odore è quello del narcisismo. Non ovviamente
III DOMENICA
del narciso, profumato e pregevole fiore.
TEMPO ORDINARIO
Il narcisismo fu ben “fotografato” dalla mitologia greca, nel racconto che vede Narciso, segnato dalla profezia di Tiresia che lo indicava destinato a morire quando avesse visto il proprio volto.
Narciso crebbe bellissimo, crudele e superbo.
Un giorno si fermò presso una fonte, le cui acque erano limpide come uno specchio. Narciso vide per la
prima volta la propria bellissima immagine e se ne
innamorò all’istante. Cercò di baciarla, ma essa immediatamente si dileguò. Narciso nel tentativo di raggiungerla si lasciò cadere nell’acqua e annegò.

Il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete
nel Vangelo.

Il narcisismo è vivere e crescere nella cultura dello specchio, che ti fa guardare solo a te stesso. Solo tu sei bravo, solo tu sei capace, solo tu hai problemi
importanti, solo tu hai diritto di avere una casa e un luogo in cui abitare,
solo tu. Ti innamori di te stesso al posto che degli altri e nella tua immagine
anneghi. Il narcisismo trasforma lo splendore della sessualità e degli affetti
in egoismo, rinchiude in se stessi, è fonte di lamentele continue.
Ci accorgiamo di questa mentalità narcisistica in cui “alleviamo” i ragazzi?
Le dinamiche dell’amore e della maturità umana richiedono gioia di vivere, dialogo aperto, serenità nel sacrificio, umiltà, castità, vita condivisa.
Il mito di Narciso è antico: non è un modello! è un monito!
don Italo con don Giuseppe

Lenno
Sabato
23 gennaio
prefestiva
Domenica
24 gennaio
III Tempo Ord.
Lunedì
25 gennaio
Martedì
26 gennaio
Mercoledì
27 gennaio
Giovedì
28 gennaio
Venerdì
29 gennaio
Sabato
30 gennaio
prefestiva
Domenica
31 gennaio
IV Tempo Ord.

16.30 S. Stefano
def. Silvio Roveda

Ossuccio
17.30 S. Eufemia
deff. Gottardo e Maria

11.00 S. Eufemia
Festa di S. Vincenzo
deff. Regina Cadenazzi e Battista
Francesco Ciapessoni
Memoria: 5 anni fa, il 24 gennaio 2016, don Italo diventava
parroco di Lenno e Isola Ossuccio
20.30 S. Eufemia - Festa della Conversione di S. Paolo
Conclusione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
8.30 S. Stefano
deff. Carlo, Angelina e Lino - *
8.30 S. Eufemia
deff. Bruno e Teresa Ortelli
deff. Emilio, Luigi, Elena, Ida e Umberto
7.00 S. Stefano
*-*
8.30 S. Stefano
def. Mario Giussani - *
16.30 S. Stefano
def. Corrado (dai coscritti 1947) 17.30 S. Eufemia
deff. Rosa, Natale, Giuseppe
deff. Ercole, Severino e Natalina
Vanini
11.00 S. Eufemia
9.45 S. Stefano
Pro populo
def. Renzo Cogotzi
deff. Lidia, Alberto e Primo
* Intenzione libera
9.45 S. Stefano
Intenzione personale

24 gennaio DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
 Nelle S. Messe a Lenno e a Ossuccio, accoglienza del diacono Rosario Scalzo
 Battesimi a Lenno: durante la S. Messa delle ore 9.45 Rosa Sofia Troise;
ore 15.00 Cecilia e Daniele Zerboni
Lunedì 25 gennaio ore 21.00 Incontro del Gruppo liturgico in Chiesa a Ossuccio
31 gennaio DOMENICA DELLA PACE
 S. Messa della Pace speciale per bambini, ragazzi e famiglie alle ore 11.00
in chiesa parrocchiale a Lenno
 Festa della Pace con approfondimento del Messaggio della Pace da parte di
don Alberto Fasola, in collegamento streaming da Menaggio.
Ritrovo dalle ore 14.30 alle 16.00 presso l’Oratorio S. Francesco a Lenno.
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

