
Tre nuovi preti pronti a scendere in campo  

Dalla gioia alla trepidazione, col cuore teso a diventare buoni pastori 
del gregge del Signore, con gratitudine per il dono ricevuto: così i tre 
novelli sacerdoti si sono descritti nei giorni precedenti l’ordinazione 

sacerdotale. La vocazione si manifesta come dono fin dall’inizio, quando, an-
cora acerba, vibra nel cuore e spinge a lasciare tutto per 
seguire il Signore. Ti fa dire: il Signore ha pensato a me. 
Purtroppo molti temono la vocazione, non sapendo 
quanto sia bello camminare con Gesù e fidarsi di lui. 
Se di fronte alle scelte della vita valuti solo la fatica, non 
andrai neppure a camminare in montagna, né farai il 
lavoro più interessante per te, né ti conviene avviarti 
nella strada dell’amore di coppia e del matrimonio. So-
prattutto evita di diventare papà o mamma: costerebbe 
tutto troppo, perché l’amore ha sempre un prezzo.

Già dono in sé stessa al suo apparire, la vocazione 
mostra la sua bellezza quando cresce, si concretizza, 
prende forma nella vita. Eccoli don Mauro di Livi-
gno, don Andrea di Comacchio e don Gabriele di Bulgorello nel passaggio 
sacramentale che li ordina presbiteri. Tre don(i) che con il loro entusiasmo e 
la loro giovinezza annunceranno il Vangelo in mezzo ai ragazzi.

Li vediamo, come uno di loro ha detto, pronti a “scendere in campo”. Paral-
lelamente altri giovani scendono in campo per il Campionato europeo di 
calcio. Avranno maggior visibilità e notorietà. Anche i loro sforzi e il loro 
impegno agonistico meritano attenzione e sostegno, e perfino il tifo. Tutta-
via non perdiamo l’occasione di riconoscere che scendere in campo diven-
tando preti è slancio per tutta la vita, è dono per tutti, è grazia di Dio. Ne 
siamo coscienti e riconoscenti.

don Italo con don Giuseppe
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XI DOMENIcA
TEMpO OrDINArIO

Il seme è la parola di Dio,
il seminatore è Cristo:

chiunque trova lui, 
ha la vita eterna.



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
12 giugno
prefestiva

18.00 S. Stefano
Legato deff. fam. Cavadini
deff. Giovanni e Esterina La Rosa
Per grazia ricevuta, Antonietta

17.00 S. Eufemia 
deff. famiglia D’Angelo
def. Gianfernando Casartelli

Domenica 
13 giugno
XI Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
deff. Cherubino e Maria
def. Giorgio

11.00 S. Eufemia 
Pro populo

Lunedì 
14 giugno

20.30 S. Eufemia  
Intenzione personale - *

Martedì 
15 giugno

8.30 S. Stefano
deff. famiglie Vanini e Giussani - *

Mercoledì 
16 giugno

8.30 S. Eufemia  
* - *

Giovedì
17 giugno

7.00 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica - *

Venerdì 
18 giugno

8.30 S. Stefano
deff. Erminia e Marino - *

Sabato
19 giugno
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Marta Cadenazzi
deff. famiglie Pedroni, Longoni, 
Marinoni
def. Alberto Infusini

17.00 S. Eufemia 
deff. Ercole, Severino e Natalina

Domenica 
20 giugno
XII Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
def. Attilio Zanotta
deff. Rosi, Michaela, Angelina

11.00 S. Eufemia 
Pro populo
Gemellaggio Yanama

* Intenzione libera

Dalla prima domenica di luglio, per motivi organizzativi,  
la S. Messa domenicale a Ossuccio sarà anticipata alle ore 8.30. 

per la prenotazione delle S. Messe in Ossuccio, privilegiare il venerdì mattina 
quando è attiva una presenza di “segreteria” in casa parrocchiale.  
Potete recarvi personalmente o telefonare al n. 0344 55143.

Lunedì 14 giugno AVVIO DEL cOrSO ANIMATOrI ore 9.30 all’Oratorio S. Francesco

Da sabato 19 a lunedì 21 giugno rAccOLTA VIVErI per i poveri delle parrocchie.  
Si raccomanda di portare viveri non deperibili.  
I pacchi possono essere depositati nella Cappella di S. Lucia a Lenno, o nella chiesa  
di S. Eufemia a Ossuccio, zona confessionali.


