
Il virus della disuguaglianza 

Nel flusso di notizie che ci raggiungono quotidianamente a volte è 
difficile passare dall’informazione alla consapevolezza di ciò che 
capita. Un esempio è la nota diffusa dall’ISTAT, secondo la quale 

dei 101mila occupati in meno registrati a dicembre 2020 rispetto al mese 
precedente, ben 99mila sono donne e 2mila uomini. Significa che le 
conseguenze economiche e sociali della pandemia 
non sono le stesse per tutti. I più penalizzati sono i 
giovani e le donne.

Le ricadute negative della pandemia sul mondo del 
lavoro non sono le stesse per tutti neanche sul nostro 
territorio, dove l’assunzione regolare per alcune per-
sone è un miraggio. Stiamo assistendo ad un abbas-
samento impressionante dei diritti dei lavoratori. 

Cristianamente si chiamano peccati sociali: ingiusti-
zie che si fanno con naturalezza, con pagamenti in 
nero, per servizi privi di protezione assicurativa e di 
stabilità; perfino con diminuzione di stipendi decisi 
sull’onda del ricatto, perché “qualcuno che ti sostituisce lo si trova sempre”, 
o perché “questo lavoro dovevi farlo meglio”.
San Pio X nel suo famoso catechismo del 1905 elencava anche i quattro pec-
cati che “gridano vendetta al cospetto di Dio”. Uno dei quattro era “defrau-
dare l’operaio della giusta mercede”.

La stagionalità del lavoro nel campo del turismo, messo in crisi dal Co-
vid, è una delle prime cause di disagio economico nei nostri paesi. Chi 
chiede la carità alle parrocchie o un sostegno alle istituzioni civili, nella 
maggior parte dei casi, avrebbe bisogno di risposte di giustizia, prima 
che di carità.  uu

III DOMENICA 
DI pAsquA

Signore Gesù, facci 
comprendere le Scritture;

arde il nostro cuore 
mentre ci parli.
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio



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

Se la coperta si fa corta per tutti, dividerla più equamente è la risposta più 
coerente. 
Nei prossimi giorni abbiamo in calendario belle memorie civili e religio-
se: il 25 aprile, festa della Liberazione, e il 1° maggio, festa dei lavoratori e 
di S. Giuseppe lavoratore. Far festa vuol dire? 

don Italo con don Giuseppe

Lenno Ossuccio
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

Lunedì 
19 aprile

20.30 s. Eufemia  
deff. Dino e Carla - *

Martedì 
20 aprile

8.30 s. stefano
def. Maria Bocchetti - *

Mercoledì 
21 aprile

8.30 s. Eufemia
* - def. Nino

Giovedì
22 aprile

7.00 s. stefano
* - *

Venerdì 
23 aprile

8.30 Cappella suore Adoratrici 
deff. Annamaria, Patrizio e Giancarlo Butti - *

sabato
24 aprile
prefestiva

16.30 s. stefano
def. Guglielmo Galli
deff. Severina, Rina, Carlo

17.30 s. Eufemia 
deff. Paolo e Maria Arcidiacono

Domenica 
25 aprile
IV di Pasqua

9.45 s. stefano
deff. Bruno e Teresa Ortelli

11.00 s. Eufemia 
Pro populo

* Intenzione libera

Venerdì 23 aprile riprende la Catechesi dell’Iniziazione cristiana in presenza 
per i bambini del 1°, 2° e 3° anno di Discepolato (3a, 4a e 5a Primaria). 
Le comunicazioni su modalità e orari verranno date ai singoli gruppi dalle catechiste.

Nel prossimo raduno del Consiglio pastorale affronteremo la verifica di questo anno 
di pandemia, la programmazione dell’estate, collaborazioni pastorali sul territorio. 


