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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

Quaresima: l’amicizia incomparabile con Gesù!

Un  nome, il suo, che supera per valore ogni altro nome. Un nome che 
abbiamo imparato a pronunciare dall’infanzia e che forse, oggi, in 
mezzo agli altri pronunciamo raramente o tratteniamo con una par-

venza di vergogna. è il nome Gesù. Lo sento risuonare in me, certezza di 
un amore che non rinnega e non tradisce mai, di un amore che continua a 
cercarmi, a scuotermi, a dirmi di seguirlo con fiducia.
Gesù è il nome che definisce la nostra fede. Mi piace 
pensarlo: ascolto le mie emozioni e le convinzioni che 
questo nome suscita in me e ho la misura e la forma 
della mia fede. Ricordo scelte buone ed errori della vita 
e le metto accanto a questo nome; reagisco ogni volta 
che lo sento risuonare e ne traggo la fotografia di quan-
to sia importante Lui, il Signore, l’Amico dell’Uomo, il 
Figlio mandato nel mondo per la nostra salvezza, l’A-
gnello immolato per liberarci dal male.
Gesù è sinonimo di libertà, desiderata e conquistata in 
un cammino di liberazione dalle catene dell’egoismo. 
è sinonimo di verità, non teorica o cervellotica, ma concreta come l’indicazio-
ne di una strada, emozionante come salvarsi dal crollo di una casa, nutriente 
come il pane per l’uomo affamato dalla carestia. è sorgente da cui esce vita!
Gesù, in questa Quaresima parlerò con te, con confidenza nella preghiera. 
Leggerò il Vangelo per conoscerti e diventare consapevole del mio cristia-
nesimo. In questa Quaresima mi dedicherò al perdono: ho bisogno di essere 
perdonato; e desidero provare a perdonare. Non ho bisogno di fioretti legati 
alle rinunce. Purtroppo avevo rinunciato a te, Gesù, che sei la mia vita. Sei la 
mia speranza, la mia forza. La Quaresima sarà ritrovarti con tuo volto, il tuo 
cammino, la tua buona notizia, il tuo nome che mi è caro: Gesù!

don Italo con don Giuseppe

I DOMENICA
DI QUARESIMA

Non di solo pane vivrà 
l’uomo, ma di ogni parola 

che esce dalla bocca di Dio.



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 
20 febbraio
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Luisa e Aldo Sala

17.30 S. Eufemia
deff. Ercole, Severino e Natalina

Domenica 
21 febbraio
I di Quaresima

9.45 S. Stefano
deff. Giovanni Cadenazzi e 
Fulvia Galli

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

Lunedì 
22 febbraio

20.30 S. Eufemia
* - Pro populo

Martedì 
23 febbraio

8.30 S. Stefano 
deff. Teresa e Bruno Ortelli - *

Mercoledì 
24 febbraio

8.30 S. Eufemia
* - deff. Giovanna Corbetta e Angelo Tentori

Giovedì 
25 febbraio

7.00 S. Stefano
* - *

Venerdì 
26 febbraio

8.30 S. Stefano 
deff. famiglia Ortalli - *

Sabato 
27 febbraio
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Rosa, Natale, Giuseppe 
Vanini

17.30 S. Eufemia
Legato deff. Ugo e Anita Selvini
deff. Severino Vanini e Augusta 
Giovio

Domenica 
28 febbraio
II di Quaresima

9.45 S. Stefano
def. Ercole Ramponi 
(classe 1952)

11.00 S. Eufemia 
def. Silvia Zanatta
def. Gianna Vanini

* Intenzione libera

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE tutte le settimane:  
Ossuccio ogni venerdì 17.00-18.00; Lenno ogni sabato ore 15.00-16.00

Sabato 20 e domenica 21 febbraio, prima e dopo le S. Messe a Isola Ossuccio, 
Banco vendita mele, succhi e aceto di mele pro Missioni diocesane e parrocchia

Mercoledì 24 febbraio IL VANGELO NELLE CASE (vedi notizie sul sito)

Tutti i venerdì di Quaresima: CENA POVERA

Venerdì 26 febbraio, ore 20.30 nell’Oratorio San Francesco a Lenno 
Azione Cattolica adulti (aperto a tutti) IL BENE COMUNE E LA MIGLIORE POLITICA   
con Paolo Bustaffa, giornalista e già presidente di AC diocesana

Domenica 28 febbraio Catechesi per i bambini di PRIMA EVANGELIZZAZIONE  
(1a e 2a primaria): ore 10.00 all’Oratorio di Ossuccio, ore 11.00 all’Oratorio di Lenno


