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Innamorati oggi più di ieri, meno di domani

F

esta di S. Valentino, festa degli innamorati. Come non pensare ai tanti sposi innamorati l’uno dell’altro e ai tanti fidanzati che muovono i
primi passi nel cammino dell’amore di coppia? Come non pensare
alle numerose coppie di innamorati nelle varie situazioni di primi contatti,
di convivenza, o di lontananza forzata per motivi di
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studio, di lavoro o di malattia?

Innamorarsi è gioire. Non senza fatiche, conquiste e
anche sofferenze.
Innamorarsi è sperare, è superare gli ostacoli, è aprirsi al mistero della vita e dell’amore. Questo mistero,
rivelato nei secoli, vede il creatore impastare col fango
l’uomo, fatto di terra e trarre dalla sua costola la donna
per esprimere la medesima origine, carne della stessa
carne, e le straordinarie e bellissime uguaglianza nella
Un grande profeta è sorto
dignità e differenza nel corpo e nello spirito.
tra noi, e Dio ha visitato
il suo popolo.
Innamorarsi è accorgersi che qualcuno vale molto per te e tu vali molto per lui/lei. Dunque è un cambio di sguardo che fa
dell’innamorarsi la più dirompente esperienza della vita: un esodo! Sì, l’uscire da se stessi, dalla schiavitù di essere prigionieri del proprio io per addentrarsi nel deserto, nella città, nella montagna dell’altro. Uscire e camminare;
uscire e fidarsi, un poco all’inizio, sempre di più nel crescere dell’esperienza;
uscire e affrontare il pericolo di esporsi, di essere se stessi, perché “se non ami
me, ami una copia di me” e quindi non me.
Oggi più di ieri, meno di domani: è lo slogan dell’amore in crescita. Più
è quantità. E soprattutto è qualità: rispetto, fiducia, gioia, collaborazione,
apertura, fede e testimonianza cristiana, aiuto in due ai poveri, responsabilità
educativa e civile. Innamorarsi di quantità non basta. Innamorarsi di qualità
trasforma l’innamoramento in amore! Per sempre.
don Italo con don Giuseppe
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I di Quaresima

Lenno
16.30 S. Stefano
deff. Emilio e Clementina
def. Fausto Lamberti

Ossuccio
17.30 S. Eufemia
def. Bianca Bariani
11.00 S. Eufemia
deff. Malacrida Natale e Pinetta

9.45 S. Stefano
Intenzione particolare

20.30 S. Eufemia
deff. famiglia Amadeo - Ad mentem offerentis
8.30 S. Stefano
def. Ancilla Bordolii - Pro populo
17.30 S. Stefano Liturgia della
Parola per famiglie e bambini
16.00 S. Eufemia
20.30 S. Stefano
def. Armando Piscetta
Pro populo
7.00 S. Stefano
*-*
8.30 S. Stefano
deff. Casada Irma e Giovanni - Per tutti i malati
16.30 S. Stefano
deff. Luisa e Aldo Sala

17.30 S. Eufemia
deff. Ercole, Severino e Natalina

9.45 S. Stefano
deff. Giovanni Cadenazzi e
Fulvia Galli

11.00 S. Eufemia
deff. Pietro e Lucia,
Franco e Concetta
Gemellaggio Yanama

* Intenzione libera
Mercoledì 17 febbraio LE CENERI
Giorno di inizio della Quaresima: preghiera, digiuno e astinenza.
Celebrazioni con imposizione delle Ceneri:
ore 16.00 S. Messa a Ossuccio; ore 17.30 Liturgia della Parola per famiglie con
bambini e ragazzi a Lenno; ore 20.30 S. Messa a Lenno.
Venerdì 19 febbraio (e tutti i venerdì di Quaresima): CENA POVERA a sostegno di un
progetto missionario della Diocesi. Indicazioni sul foglio di Quaresima in distribuzione
in questi giorni e sul sito www.parrocchielennoeossuccio.it

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

