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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

In cammino sulla Gru-way  

Guardare i nostri paesi dall’alto ci permette di vedere le gru che si 
innalzano sopra le case. Ci fanno un po’ impressione con la loro 
altezza e con la lunghezza del loro braccio. Non sono simboli reli-

giosi, eppure nella breve riflessione alla fine del Rosario a Lera, le ho volu-
te prendere a modello della nostra vita comunitaria: 
anche noi siamo chiamati dal Signore a non avere il 
braccino corto, specialmente in questo tempo di dif-
ficoltà per tutti. Braccio lungo significa generosità e 
voglia di arrivare un poco oltre la nostra ombra: vale 
per la carità fatta di doni generosi, vale per andare 
oltre i confini della nostra casa e vale per il lavoro ef-
fettivo che facciamo per la comunità.

Dico esplicitamente che abbiamo bisogno di una 
nuova stagione di generosità nei confronti della 
comunità. Sogno una comunità che sia come un 
messaggino ricevuto poche settimane fa: “Don Ita-
lo, ho saputo che c’è questo bisogno in parrocchia, 
io faccio questo lavoro… quando non ho i turni faccia conto che ci posso 
essere”. Ho tolto “lavoro e nome” per lasciare a tutti la libertà di copiare le 
parole e di mettere il proprio nome. Facciamo due semplici esempi, tra i 
bisogni che abbiamo.

La pulizia e l’igienizzazione delle chiese è pura opera di volontariato. 
Forse anche vedete che le persone che vi dedicano passione e tempo sono 
pochissime e che il lavoro con la pandemia si è moltiplicato. Se fossimo 
almeno una decina di persone in più si potrebbero fare turni per una volta 
al mese. È giusto almeno un po’ sentirsi provocati nell’entrare in chiesa, dal 
trovarla pulita senza collaborare mai. Certo il tempo è poco. Vale per tutti. 
La comunità è la nostra famiglia allargata, da amare e da servire! ��

DOMENIcA DI
PENTEcOSTE

Vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli

e accendi in essi 
il fuoco del tuo amore.



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
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

Lunedì 
24 maggio

20.30 S. Eufemia  
deff. Carla e Dino - *

Martedì 
25 maggio

8.30 S. Stefano
def. Etra Masci - deff. Celestino Cadenazzi e Augusto Selle

Mercoledì 
26 maggio

8.30 S. Eufemia
deff. Mariangela e Giuseppe - *

Giovedì
27 maggio

7.00 S. Stefano
def. Giuseppe - *

Venerdì 
28 maggio

8.30 cappella Suore Adoratrici 
deff. Bruno e Teresa Ortelli - *

Sabato
29 maggio
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Emilio e Clementina
deff. Maria e Gennaro
def. Carmelo Pedroni

17.00 S. Eufemia 
deff. famiglia D’Angelo
def. Roberta De Angeli

Domenica 
30 maggio
Santissima Trinità

9.45 S. Stefano
def. Rita Ciapessoni 
(coscritti 1938)

11.00 S. Eufemia 
Pro populo

* Intenzione libera

MESE DI MAGGIO, rOSArIO ALL’APErTO
Ultimo appuntamento giovedì 27 maggio alle 20.30 a S. Andrea, piazzale della 
chiesa. In caso di pioggia verrà sospeso. Il suono delle campane ci avvertirà se si recita 
il rosario. In caso contrario le campane taceranno.

L’estate ci permetterà di organizzare qualche attività speciale per i no-
stri ragazzi. Solo se - e devo sottolinearlo con chiarezza! - solo se qual-
che mamma, qualche papà, qualche giovane si metterà in gioco a dare una 
mano. Le norme sulla pandemia ci chiedono necessariamente presenze 
adulte. È l’attività educativa in sé a richiederle. Confido sempre nella ge-
nerosità delle persone, nel cuore grande di tanti, nella capacità di superare 
la timidezza di chi, timido, lo è davvero. Coraggio: siamo gru col braccio 
lungo! Camminiamo sulla “gru-way”.

don Italo con don Giuseppe


