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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

Le mani delle mamme  

Qualche anno fa ho ricevuto un regalo dall’artista Valery, dopo un dialogo 
in cui le raccontavo di quando da bambino vedevo mia mamma lavare 
i panni inginocchiata sull’asse presso un rivo di acqua corrente. Il qua-

dro rappresenta una donna, a bordo lago, con le mani 
intente a lavare. Le mani stringono un panno bianco e lo 
premono sull’asse di legno. Quelle mani mi fanno pensa-
re alle mamme, in occasione della festa che le onora e le 
riconosce meritevoli e benedette. La festa della mamma 
ci invita anche ad andare oltre il semplice ringraziamen-
to, per chiederci qualche approfondimento.

Mamma si diventa per grazia, tanto grande è il dono di 
generare una vita. Questo dono trasforma a tal punto l’e-
sistenza di una donna da caratterizzarla per tutta la vita. 
Accanto a mamme dinamiche e felici ci sono le mamme 
che lottano per la salute, le mamme di fronte a problemi 
insormontabili, le mamme divenute tali per violenza subita o per scelta di altri. 
La festa della mamma non è per nulla riconducibile a una poesia e a una rosa.

Mamma è sinonimo di avventura, di relazione, di lotta, di dedizione, di canto 
della ninna nanna e di ventre che si fa casa. Mamma è ricerca, è pazienza, 
mamma è mettere insieme affetti e lavoro, esigenze di coppia e di dedizione 
ai figli; mamma è l’impossibile umano che si realizza, è vita, è danza, è calore, 
è voce, è profumo intenso di amore, è carezza che non si dimentica.
Le stesse mani che lavano i panni, anche accarezzano. Se le guardi, ti rac-
contano la storia dell’intera vita. Vita di mamma: quanto è felice il Signore, 
presente nell’Eucaristia, di appoggiarsi su quelle mani prima di diventare il 
loro cibo nella comunione.

don Italo con don Giuseppe

VI DOMENICA 
DI pASquA

Se uno mi ama, osserverà la 
mia parola, dice il Signore,

e il Padre mio lo amerà 
e noi verremo a lui.



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
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

Lunedì 
10 maggio

20.30 S. Eufemia  
deff. Lidia Cadenazzi e Candido Rainoldi - *

Martedì 
11 maggio

8.30 S. Stefano
Intenzione personale - *

Mercoledì 
12 maggio

8.30 S. Eufemia
deff. Costantino e Maria -*

Giovedì
13 maggio

7.00 S. Stefano
def. Jerry Bagnani - *

Venerdì 
14 maggio

8.30 Cappella Suore Adoratrici 
def. Serena - *

Sabato
15 maggio
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica
deff. Francesco, Carmelo,  
Maria e Mario

17.00 S. Eufemia 
deff. Malacrida Natale e Pinetta
deff. Galli SIlvano, Augusto, 
Martina

Domenica 
16 maggio
Ascensione del 
Signore

9.45 S. Stefano
deff. famiglia Ortalli

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).
• 13 maggio a Campo, piazza imbarcadero
• 20 maggio a Lera, cortile • 27 maggio a S. Andrea, piazzale della chiesa

Condividiamo la preoccupazione e la fatica del vedere aumentare nelle classi scolasti-
che i casi di contagio da Covid-19. Per motivi di prudenza, ancora una volta abbiamo 
sospeso la catechesi e l’ACr, in attesa dell’evolversi della situazione.


