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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

Quaresima: che cosa dice a noi giovani?

Ovviamente la risposta va cercata sulle labbra dei giovani: che cosa 
dice la Quaresima a noi giovani? Mio desiderio è di stimolare la 
risposta, più che di formularla. Proprio per questo invito a con-

centrarci sull’interrogativo, che tocca anche le generazioni adulte. 
La domanda porta in due direzioni: la voglia di 
cambiamenti e l’ipotesi sul valore di Gesù nella vita 
di un giovane.
Cambiare modelli sociali e stili di vita è per natura 
nel Dna giovanile. Quanto viene consegnato dalle ge-
nerazioni precedenti è mal sopportato, specialmen-
te se si abbina a restrizioni della libertà. C’è voglia 
di cose diverse, ma trasformare la vita non è sempre 
semplice, perché richiede tante energie. Credere nella 
libertà e cercarla richiede la costruzione di una perso-
nalità robusta. Anche da giovani si intravvede che la 
vita ha un prezzo, che cambiare le cose è difficile, ma 
cambiare se stessi lo è ancora di più.
Dunque arrendersi? O crederci? Lasciar perdere o buttarsi nell’impresa? 
La Quaresima ha sempre una provocazione dentro, prima ancora di tocca-
re tematiche delicate come i peccati da cui convertirsi.
La seconda direzione è l’ipotesi Gesù: che sia esistito è storicamente evi-
dente. Che abbia detto cose interessanti è dimostrabile anche dalla semplice 
lettura del Vangelo. Ma che abbia a che fare con la vita di ogni persona e che 
pretenda di essere, proprio lui, la proposta che supera tutte le altre, per un gio-
vane è perlomeno strano. Meglio: esagerato! Avvicinarsi a Gesù seriamente, 
senza preconcetti, è pericoloso: un giovane lo sa. Gesù non fa sconti, neppure 
per accaparrarsi un discepolo in più. Che fare dunque? Seguirlo o ignorarlo è 
comunque una scelta. Impegnativa.

don Italo con don Giuseppe

II DOMENICA
DI QUARESIMA

Dalla nube luminosa, si udì 
la voce del Padre:

«Questi è il mio Figlio, 
l’amato: ascoltatelo!».



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 
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

Lunedì 
1 marzo

20.30 S. Eufemia
def. Mario Cetti - deff. Cadenazzi Lidia e Rainoldi Candido

Martedì 
2 marzo

8.30 S. Stefano 
def. Riccardo - *

Mercoledì 
3 marzo

8.30 S. Eufemia
* - Pro populo

Giovedì 
4 marzo

7.00 S. Stefano
deff. Eugenio, Silvana, Mario e Marina 

Legato def. Leoni Giuseppe

Venerdì 
5 marzo

8.30 S. Stefano 
deff. Ortelli Maria e Paolo

Legato deff. Giovio Domenico Carletto e Castelli Maria
Sabato 
6 marzo
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Vittorio

17.30 S. Eufemia
Legato deff. Santi Mario e Alice
deff. Angela e Nicola Zanotta

Domenica 
7 marzo
II di Quaresima

9.45 S. Stefano
deff. Savina, Maddalena e Rosa

11.00 S. Eufemia 
deff. Annunciata, Guerrino, 
Cipriano, Ilario

* Intenzione libera

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

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 
Consegna della Legge dell’Amore ai bambini del 2° anno di Discepolato  
durante la S. Messa delle ore 9.45 a Lenno

Mercoledì 3 marzo PROVE DI CANTO PER TUTTI per cantare l’amore di Dio  
ore 20.30 nella chiesa di S. Stefano a Lenno

Tutti i venerdì di Quaresima: CENA POVERA


