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Educarci a parlare in modo fraterno

E

duchiamoci ad un linguaggio fraterno, a parlare andando incontro, non “contro” l’altro. Educhiamoci ad avere una riserva di parole delicate, sensate, accoglienti, rispettose. Le parole possono
fare molto bene. Anche molto male.
IV DOMENICA
La cattiva abitudine di aggredire verbalmente, di ofTEMPO ORDINARIO
fendere, denigrare, sminuire, avvilire, ferire… è nelle strade e nelle case. è sugli schermi televisivi tutti i
giorni a tutte le ore. Il buon senso di avere fasce di orario protette per i bambini ormai non riguarda più né
le scene violente dei filmati né i linguaggi aggressivi.
Chi protegge? Invito papà e mamme a vigilare sulle
espressioni verbali che entrano in casa. Non è difficile: orecchi aperti e vigilanza! Che cosa fa una mamma
che ha appena pulito il pavimento se vi vede entraIl popolo che abitava
nelle tenebre
re con le scarpe sporche in casa? Se vede impronte
vide una grande luce.
di fango o di cacca del cane segnare i pavimenti? Vi
ferma!!! Ecco, così dobbiamo fare in casa nostra. Chi grida e chi insulta si
accomodi su un canale che in quel momento decidiamo di non vedere.
Anche gridare è pessima abitudine. È un atto di prepotenza, che solitamente emerge in chi cerca di imporre l’ascolto col volume perché ha poche
idee da comunicare.
Invece di tutto ciò, parliamo in modo fraterno, con parole di rispetto, evidenziando il bene che c’è negli altri, correggendo, se serve, sempre con riguardo, ricordando che la dignità delle persone non si può mai calpestare.
Via le parole offensive, via le parolacce, le bestemmie, gli insulti. Spazio
alla fraternità. Chi non ci prova non è fraterno nel suo agire, non è umano nel suo cuore. Chi ci prova profuma l’aria e costruisce fraternità!
don Italo con don Giuseppe
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Lunedì
1 febbraio
Martedì
2 febbraio
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4 febbraio
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Domenica
7 febbraio
V Tempo Ord.

Lenno
Ossuccio
16.30 S. Stefano
17.30 S. Eufemia
def. Corrado (dai coscritti 1947)
deff. Ercole, Severino e Natalina
deff. Rosa, Natale, Giuseppe
11.00 S. Eufemia
9.45 S. Stefano
Pro populo
def. Renzo Cogotzi
deff. Lidia, Alberto e Primo
20.30 S. Eufemia
Memoria del Beato card. Andrea Carlo Ferrari
8.30 S. Stefano - Festa della Presentazione del Signore
S. Messa solenne - Per la vita consacrata
8.30 S. Eufemia
Memoria di S. Biagio, benedizione della gola (senza candele)
7.00 S. Stefano
*-*
Festa di S. Agata a Ossuccio
S. Messe ore 10.00 - 16.30 - 20.30
Pro populo; per le ragazze; per le vocazioni
16.30 S. Stefano
17.30 S. Eufemia
def. Otto Sala
def. Anna Maria Troncanetti
def. Ercole Ramponi
9.45 S. Stefano
11.00 S. Eufemia
def. Maria
deff. famiglia Mascaro e Vaccani
deff. Romolo e Veronica
* Intenzione libera

Martedì 2 febbraio Presentazione del Signore, GIORNATA MONDIALE DELLA
VITA CONSACRATA S. Messa solenne alle ore 8.30 a Lenno; S. Messa in Cattedrale
a Como presieduta dal Vescovo Oscar, alle ore 17.00 (invito a partecipare)
Mercoledì 3 febbraio Memoria di S. Biagio nella S. Messa delle ore 8.30 a Ossuccio,
benedizione della gola senza l’imposizione delle candele (norme anti-Covid)
Giovedì 4 febbraio Adorazione eucaristica in preparazione alla festa di
S. Francesco Spinelli, ore 17.00 presso la Casa Suore Adoratrici
Venerdì 5 febbraio Festa di S. Agata a Ossuccio
Sabato 6 febbraio Festa di S. Francesco Spinelli, fondatore delle Suore Adoratrici:
viene celebrata la memoria nelle S. Messe prefestive
Domenica 7 febbraio 43a Giornata Nazionale per la Vita
Il messaggio della CEI “Libertà e vita” verrà pubblicato sul prossimo foglio settimanale
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

