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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

Morte batte vita, amore batte morte!

Pasqua un giorno, Pasqua per sempre. Non è una festa come le altre! 
Non è una festa che l’uomo ha costruito per esorcizzare le paure della 
vecchiaia o della povertà, come capita per la Befana. Né per buttare 

in risata e in farsa la vita, prendendo le distanze da qualche tiranno o uomo 
di potere, come capita per il Carnevale. Neppure è solo memoria di un av-
venimento, come sottolineano altre feste, dai centenari della nascita di uno 
stato al sorgere di un ente benefico, dalla costruzione 
di una diga alla dichiarazione dei diritti umani.
La Pasqua è il mondo che è cambiato, è il senso della 
vita che ha preso un’altra direzione, da quando Gesù è 
risorto dai morti! La Pasqua mette insieme la piena 
rivelazione di Dio all’uomo e la vittoria sulla morte. 
È così impensabile che Dio si sia fatto uomo e - come 
scrive S. Paolo - che l’abbia fatto senza considerare una 
posizione di privilegio la sua condizione divina, e che 
l’abbia fatto scendendo fino in fondo, fino alla morte in 
croce, pur di amarci… è così impensabile e “incredibi-
le” che solo una rivelazione, una manifestazione, una 
testimonianza potevano farcelo conoscere. 
La vittoria sulla morte, dalla quale saremo tutti sconfitti, è il messaggio di 
speranza più straordinario che possiamo ascoltare. L’amore vince!
La Pasqua esiste, anche se non potessimo celebrarla: è scritta per sempre 
nella storia umana. Esiste anche dove l’uomo la dimentica, la rifiuta, la com-
batte martirizzando i credenti. Anzi, nel martirio esiste ancor di più.
La celebriamo per accogliere e riconoscere Gesù Cristo risorto, vivo e at-
tivo in mezzo a noi: questa è la nostra fede! Per gioirne: è il motivo del 
nostro canto. Per trarne le conseguenze: dalla Pasqua viene la forza per 
costruire un mondo nuovo.  uu

DOMENIcA
DI pASquA

Cristo, nostra Pasqua, 
è stato immolato:

facciamo festa nel Signore.



Per questo, auguri a tutti, soprattutto a chi fa fatica, a chi soffre, a chi è 
solo, a chi non riesce a rialzare la testa, a chi è peccatore bisognoso di con-
versione, a chi ha voglia di vivere e desidera un mondo migliore. 
Auguri a te, per una Santa Pasqua!

don Italo con don Giuseppe

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

3 aprile
SAbATO SANTO

20.15 S. Stefano 20.15 S. Eufemia

Celebrazione della Solenne Veglia pasquale

4 aprile
DOMENIcA  
DI pASquA

9.45 S. Stefano
Pro populo 

11.00 S. Eufemia 
Pro populo 

11.00 S. Stefano S. Messa speciale per bambini e famiglie

18.00 S. Eufemia S. Messa per giovani e adolescenti

5 aprile
LuNEDì DI pASquA

10.00 S. Stefano  
def. Riccardo - deff. Iride, Adriano e Carmen

Martedì 
6 aprile

14.30 S. Stefano Funerale della sig.ra Rita Ciapessoni 
 (sospesa la S. Messa delle ore 8.30)

Mercoledì 
7 aprile

8.30 S. Eufemia
deff. Carlotta, Gregorio, Cortese - def. Maffei Amedeo

Giovedì
8 aprile

7.00 S. Stefano
def. Mansueto Cadenazzi - deff. Romolo e Veronica

Venerdì 
9 aprile

8.30 S. Stefano 
deff. famiglie Ortelli - Biacchi - *

Sabato
10 aprile
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Federico e Ferdinando 
Bordoli - def. Carmelo Pedroni

17.30 S. Eufemia 
deff. Pierino e Mariangela Fasoli
deff. Malacrida Concordia e 
Fernando 

Domenica 11 aprile
II di Pasqua o della 
Divina Misericordia

9.45 S. Stefano
def. Luigina Pini

11.00 S. Eufemia 
deff. Cantoni Franco, Giulia e 
Giorgio

* Intenzione libera

Martedì 6 aprile catechesi con don Italo in preparazione alla prima confessione 
per i bambini del 3° anno di Discepolato, ore 10.00 in Chiesa a Lenno

Venerdì 9 aprile prima confessione per i bambini del 3° anno di Discepolato,  
ore 14.30 in Chiesa a Lenno e ore 16.00 in Chiesa a Ossuccio


