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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

Con il cuore di padre

Così Giuseppe ha amato Gesù: con il cuore di padre! Umile falegname, pro-
messo sposo di Maria, un “uomo giusto” sempre pronto ad eseguire la 
volontà di Dio manifestata nella sua legge e mediante ben 4 sogni. L’angelo 

gli rivelò il nome da dare al figlio di Maria: “Tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salve-
rà il suo popolo dai suoi peccati” (Mt 1,21). E così avvenne.
S. Giuseppe 150 anni fa fu proclamato Patrono della 
Chiesa universale. Oggi siamo invitati da papa Fran-
cesco a scoprirne i tratti di santità e di esemplarità. 
La sua vita inizia nell’Antico Testamento, la sua storia 
inaugura il Nuovo Testamento, la sua esistenza e la sua 
santità sono nel quotidiano della Chiesa. “Tutti posso-
no trovare in San Giuseppe l’uomo che passa inosserva-
to, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, 
un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di 
difficoltà” (Papa Francesco, Patris corde).
Giuseppe ha visto crescere Gesù, di giorno in giorno. 
Gli ha insegnato a camminare e a vivere. Gesù ha visto 
la tenerezza di Dio Padre in Giuseppe. Singolare esperienza quella di cono-
scere il mistero della propria vita, guardando l’uomo che il vero Padre, quello 
nei Cieli, gli ha messo accanto perché avesse un papà sulla Terra.
Ci avviciniamo alla sua festa, il prossimo 19 marzo. Faremo festa anche a 
tutti i nostri papà. 
Giuseppe è passato attraverso prove difficili, con una fede solida e serena. Ha 
provato la paura, la fragilità, la debolezza, l’incognito, la fatica di decidere cose 
gravose, ma sempre si è appoggiato sul bastone della fede. “Ci insegna che in 
mezzo alle tempeste della vita non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone 
della nostra barca” (Papa Francesco, Patris corde).

don Italo con don Giuseppe

IV DOMENICA
DI QUARESIMA

Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio unigenito;

chiunque crede in lui 
ha la vita eterna.



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 
13 marzo
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Luigi Ortelli
deff. Pinuccia, Giovanni, Maria, 
Alessandro

17.30 S. Eufemia
def. Dorino Soldarini

Domenica 
14 marzo
IV di Quaresima

9.45 S. Stefano
deff. Bruno e Teresa Ortelli
def. Alberto

11.00 S. Eufemia 
deff. Malacrida Natale e Pinetta
def. Giordano Castelli

Lunedì 
15 marzo

20.30 S. Eufemia
deff. Ave e Elio Longoni - deff. Carla e Natale 

Martedì 
16 marzo

8.30 S. Stefano 
deff. Giuseppe Piccà e Corrado Lamberti - *

Mercoledì 
17 marzo

8.30 S. Eufemia
* - Pro populo

Giovedì 
18 marzo

7.00 S. Stefano
Pro populo - *

Venerdì 19 marzo
SOLENNITà DI
S. GIUSEppE

8.30 S. Stefano 
Per tutti i papà

17.30 S. Eufemia
Per tutti i papà
Intenzione personale

Sabato 
20 marzo
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. don Giuseppe Cadenazzi
Intenzione particolare

17.30 S. Eufemia
deff. Olga e Angelina

Domenica 
21 marzo
V di Quaresima

9.45 S. Stefano
def. Renzo Brambilla
deff. Angelina, Rosi, Micaela 

11.00 S. Eufemia 
def. don Romeo Leali
Intenzione particolare
Gemellaggio Yanama

* Intenzione libera

Mercoledì 17 marzo IL VANGELO NELLE CASE: ascoltare e vedere Gesù  
vedi notizie sul sito

Tutti i venerdì di Quaresima: CENA pOVERA

Nell’ANNO DI SAN GIUSEppE (8 dicembre 2020 - 8 dicembre 2021)
indetto da Papa Francesco per celebrare il 150° anniversario della sua 

proclamazione a Patrono della Chiesa universale,
celebriamo solennemente la festa venerdì 19 marzo.

Nell’occasione preghiamo per tutti i papà, invitati  a celebrare 
la Festa del Papà anche partecipando alla S. Messa,

alle 8.30 a Lenno o alle 17.30 a Isola Ossuccio.


