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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

Aperta a S. Andrea la discarica della stizza 

La Settimana di Pasqua, che abbiamo vissuto, sfocia nella domenica 
della Divina Misericordia. Misericordia è il nome stesso di Dio: 
egli è Misericordia infinita, concreta, quotidiana. Dio si avvicina a 

noi nella forma della Misericordia perché si china 
su di noi, amandoci ad uno ad uno. Non importa 
se abbiamo i piedi sporchi: ce li lava. Se abbiamo lo 
sguardo teso: ci aiuta a scioglierlo. Il cuore inquieto 
o amareggiato: lo cura.

Sulla Misericordia di Dio naviga la barca della no-
stra vita. Gesù in persona si avvicina e ci chiede di 
gettare le reti per la pesca. Sarà sempre miracolo-
sa la pesca indicata da Gesù! Che cosa troveremo 
tirando su la rete? Troveremo persone da amare. 
Quelle facili da amare, tanto da non dover far fatica. 
Quelle che di solito ignoriamo e che richiedono un 
po’ di attenzione. E quelle che vorremmo evitare, 
ma che sono la prova della verità del nostro amore. Senza gli antipatici, 
gli ostili, i rompipalle, i noiosi, i lamentosi, i ladri, i prepotenti… il nostro 
amore sarebbe bambagia soffice, non roccia sicura su cui si possono 
appoggiare quanti hanno bisogno.

Ti invito a liberare l’anima dalle stizze. Dalla domenica della Misericor-
dia alla fine di aprile, la Chiesa di S. Andrea resterà aperta per “deporre 
la stizza”. Vai, desideroso di rimuovere dal cuore quelle spine odiose che 
hai dentro solo perché non hai deciso di toglierle. Entra in chiesa, recita 
il Padre nostro con attenzione alla frase “Rimetti a noi i nostri debiti come 
anche noi li rimettiamo ai nostri debitori”.  uu

II DOM. DI pASquA
Divina Misericordia

Perché mi hai veduto, 
Tommaso, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno 

visto e hanno creduto!



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

Mentalmente appoggia sul pavimento le tue stizze e continua a pregare 
così: “Ecco, Signore, il mio sporco interiore. Donami il profumo del perdo-
no e della pace interiore”. Torna a casa sereno. Questo “pellegrinaggio” si 
può fare anche come coppia o come famiglia. Se porti i bambini, non far 
mancare un buon gelato per un tocco di festa. Deponi la stizza, ti passe-
ranno anche il mal di stomaco e la gobba!

don Italo con don Giuseppe

Lenno Ossuccio

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

Lunedì 
12 aprile

20.30 S. Eufemia  
deff. famiglia Amadeo - Pro populo

Martedì 
13 aprile

8.30 S. Stefano
Intenzione particolare - *

Mercoledì 
14 aprile

8.30 S. Eufemia
deff. Sofia, Chicco, Giacomo - Legato def. Antonietta Selvini

Giovedì
15 aprile

7.00 S. Stefano
deff. Teresa e Giovanni - *

Venerdì 
16 aprile

8.30 S. Stefano 
deff. Angelo e Nazarena - *

Sabato
17 aprile
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Ercole Ramponi (cl. 1952)
deff. Corrado, Carlo e Ines

17.30 S. Eufemia 
deff. Ercole, Severino e Natalina
deff. Rosa e Cirillo

Domenica 
18 aprile
III di Pasqua

9.45 S. Stefano
def. Alberto Infusini

11.00 S. Eufemia 
Pro populo
deff. Malacrida Natale e Pinetta

* Intenzione libera


