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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

Camminare con Maria Santissima  

Immergerci nel mese di maggio, dal punto di vita spirituale, significa cam-
minare con Maria. Ci aiuta meditare giorno per giorno le vicende della sua 
vita, aiutati anche dai misteri del S. Rosario. Si tratta di venti misteri tra gioia 

e luce, dolore e gloria: ciascuno di essi richiede profondità dell’anima per appro-
fondire e comprendere la fede che ha sostenuto Maria 
Santissima, l’Immacolata.
Tutto si manifesta con l’Annunciazione: la vita è saluto, 
è incontro, è proposta, è ascolto, è dialogo, è promessa, 
è superamento dei timori, è meraviglia, è disponibilità, è 
gioia, è novità.

Si medita la vita di Maria, cercando i particolari di ogni 
avvenimento che le sia capitato. Verrebbe da chiedersi 
se il Rosario non meriterebbe qualche volta la recita delle 
cinque decine con la meditazione di un solo mistero, ac-
colto e approfondito, attualizzato e rivissuto.

L’altro modo di camminare con Maria Santissima è invitarla nella nostra vita, 
passo dopo passo. Sarebbe la cosa più semplice, ma per qualcuno è la più diffici-
le. Non si tratta di “immaginare” che Maria sia accanto, ma si tratta di “credere” 
con intensità la realtà del suo essere accanto. Se è così, è possibile il dialogo con 
Maria: io le parlo della mia vita, con fiducia di figlio, con confidenza di fratello 
o di sorella. Ne colgo la presenza nella gioia che avverto nell’anima, nel supera-
mento del senso di solitudine, nel respiro che si fa tranquillo, nel cuore che trova 
consolazione, nel coraggio che riprende a scorrere nelle vene. E trovo il modo 
per ascoltare la sua “voce”. Può apparirmi in un pensiero nuovo e ripetuto dol-
cemente, come può emergere da parole che lentamente scrivo pensando a lei. 
Può essere anche in un silenzio nel quale sento la Parola di Dio riverberare in 
me. Dialogo stupendo, che guida i nostri passi! 

don Italo con don Giuseppe

V DOMENICA 
DI pASquA

Rimanete in me e io in voi, 
dice il Signore, chi rimane 
in me porta molto frutto.



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
ENTrA IN VIGOrE L’OrArIO ESTIVO DELLE S. MESSE

Sabato
1 maggio
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Carolina e Andrea 
Cadenazzi
deff. Angioletto e Teresina

17.00 S. Eufemia
deff. Pozzi Giovanna e Antonio
deff. Mario e Natalina, Tullio e 
Paolo

Domenica 
2 maggio
V di Pasqua

9.45 S. Stefano
def. Riccardo - deff. Amedeo, 
Teresina e Francesca

11.00 S. Eufemia 
Pro populo

Lunedì 
3 maggio

20.30 S. Eufemia  
def. Marlyse Antonioli - deff. Tentori Angelo e Giovanna

Martedì 
4 maggio

8.30 S. Stefano
deff. Bordoli Anselmo e Margherita - *

Mercoledì 
5 maggio

8.30 S. Eufemia
Al posto della S. Messa ci sarà la Liturgia della Parola

Giovedì
6 maggio

7.00 S. Stefano
Intenzione particolare - *

Venerdì 
7 maggio

8.30 Cappella Suore Adoratrici 
def. don Luciano Battistessa - *

Sabato
8 maggio
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Gino e Jolanda
def. Augusto

17.00 S. Eufemia 
def. Domenico Valli
def. Tenni Tina

Domenica 
9 maggio
VI di Pasqua

9.45 S. Stefano
deff. Matteo, Olga e Vittorina

11.00 S. Eufemia 
Pro populo

* Intenzione libera

MESE DI MAGGIO, rOSArIO ALL’ApErTO
Una volta alla settimana, il giovedì alle 20.30, ci ritroveremo all’aperto, con opportune 
attenzioni al distanziamento, a recitare il S. Rosario. In caso di pioggia verrà sospeso. 
Il suono delle campane ci avvertirà se si recita il rosario. In caso contrario le campane 
taceranno. Possibilmente chi abita nelle località indicate prepari un tavolino, dei fiori, una 
statuetta della Madonna (eventualmente reperibile in Chiesa).
• 6 maggio a Case Gescal • 13 maggio a Campo, piazza imbarcadero
• 20 maggio a Lera, cortile • 27 maggio a S. Andrea, piazzale della chiesa

Venerdì 7 maggio ore 20.30 nell’Oratorio S. Francesco di Lenno
Incontro Azione Cattolica adulti: Ho un popolo numeroso in questa città
Domenica 9 maggio:
• Molo 14, ragazzi di terza media
• Consegna del padre nostro ai bambini del primo anno del Discepolato


