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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

Il coraggio di scegliere la vita  

All’apertura degli Stati Generali della Natalità organizzati dal Forum delle 
associazioni familiari è intervenuto anche Papa Francesco, proponen-
do un argomento dal chiaro sapore evangelico: 

«Dov’è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore» (Mt 6,21).
Semplice riflessione che Gesù offre ai suoi ascoltatori di 
ieri e di sempre. Provocatoria riflessione che ci interpella, 
come ha detto Papa Francesco: “Dov’è il nostro tesoro, il te-
soro della nostra società? Nei figli o nelle finanze? Che cosa 
ci attrae, la famiglia o il fatturato? Ci dev’essere il coraggio 
di scegliere che cosa viene prima, perché lì si legherà il cuore. 
Il coraggio di scegliere la vita”.

Aiutiamoci maggiormente a mettere le famiglie al centro 
del dibattito politico e dell’azione amministrativa: cosa che 
non mi sembra avvenga né frequentemente, né sufficien-
temente. Occorre concordare forme di cura delle famiglie e delle giovani cop-
pie, intimorite da inquietudini che frenano i progetti di vita, smarrite per l’in-
certezza del lavoro, preoccupate da quanto costa generare e mantenere un figlio.

In questa pandemia senza fine, sono le famiglie a fare da mesi gli straordinari, 
organizzando la propria casa come ufficio, scuola, centralino, sportello, bar, of-
ficina, spazio gioco… oltre che abitazione.
Il rischio è che molte coppie, schiacciate dalle mille responsabilità e fatiche, non 
abbiano più risorse da donare al servizio alla vita, alla gioia di avere figli.
E continua a restare irrisolto il conflittuale rapporto tra maternità e lavoro, 
come sottolinea efficacemente il Papa: “Penso anche, con tristezza, alle donne che 
sul lavoro vengono scoraggiate ad avere figli o devono nascondere la pancia. Com’è 
possibile che una donna debba provare vergogna per il dono più bello che la vita 
può offrire? Non la donna, ma la società deve vergognarsi, perché una società che 
non accoglie la vita smette di vivere”. 

don Italo con don Giuseppe

AScENSIONE 
DEL SIgNOrE

Andate e fate discepoli tutti 
i popoli, dice il Signore.
Ecco, io sono con voi 

tutti i giorni,
fino alla fine del mondo.
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Lenno Ossuccio

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

Lunedì 
17 maggio

20.30 S. Eufemia  
* - *

Martedì 
18 maggio

8.30 S. Stefano
deff. Celestino Cadenazzi e Augusto Selle

Legato deff. Salice Corinna e famiglia

Mercoledì 
19 maggio

8.30 S. Eufemia
deff. Bordoli Carlo e Canzani Giulia e Gianluigi

Legato def. Paolo Bellieni
giovedì
20 maggio

7.00 S. Stefano
def. Angelo Rossi - *

Venerdì 
21 maggio

8.30 cappella Suore Adoratrici 
def. Battista Bordoli - *

Sabato
22 maggio
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Maria, Adriana, Ottorino
deff. Antonio e famiglia

17.00 S. Eufemia 
deff. Palma e Livio

Domenica 
23 maggio
Pentecoste

9.45 S. Stefano
deff. Regina Cadenazzi e
Battista Francesco Ciapessoni

11.00 S. Eufemia 
deff. Enrica Vanini, Pierina 
Puricelli e Pierino Vanini

* 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).
• 20 maggio a Lera, cortile	 •	27	maggio	a	S.	Andrea,	piazzale	della	chiesa


