
Con la lenza o con la rete?  

Con l’avvicinarsi del mio anniversario di ordinazione sacerdotale, il 28 
giugno, tanti pensieri mi riportano a rinnovare lo slancio di amore 
verso Gesù e il proposito di vita di essere “libero, accogliente e felice”. 

La vita sul lago va accentuando in me la comprensione delle pagine di Vange-
lo che hanno attinenza con le giornate vissute da Gesù sul lago di Tiberiade. 
In quel tempo ci fu la chiamata degli apostoli, invitati a 
seguirlo diventando “pescatori di uomini”.

Va chiarito che le parole di Gesù non si riferiscono asso-
lutamente al trasformare gli uomini in prede. Al contra-
rio, la pesca è indicata come un’esperienza di salvezza. Il 
lago o il mare rappresentano lo spazio del mistero oscu-
ro, con le sue profondità e i suoi pericoli. Addirittura è 
considerato lo spazio del maligno che domina gli uomi-
ni ed esercita su di loro il potere delle tentazioni. Pescare 
equivale a salvare, è trarre dalle acque, è liberazione dal-
la schiavitù come avvenne per gli Ebrei salvati dalle ac-
que del mar Rosso, è uscire cristiani dal fonte battesima-
le. Annunciare il Vangelo per me prete è partecipare a 
questa azione di Gesù che ci salva, ci “pesca”, ci libera. Il suo amore ci raggiunge. 

Carissimi parrocchiani, ho molta voglia di pescarvi, secondo l’invito di Cri-
sto. Ci provo tante volte, sia con la lenza ad uno ad uno, sia con la rete nelle 
proposte comunitarie. Ho un grande desiderio di accompagnarvi nella cono-
scenza del Signore, di aprire i cuori dei bambini e dei ragazzi alla bellezza del 
Vangelo, e la coscienza dei giovani al dono della vita. Vi chiedo solo di fare un 
po’ di più la vostra parte: abboccate! Entrate come famiglie nella rete!
Ci scommetto che qualcuno sta già facendo battute sul non essere tanto stupido 
da abboccare. Vuol dire che ragiona come un pescione e non come un uomo. 
Io, per grazia di Dio, sono “pescatore di uomini”!
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XII DOMENICA
TEMpO OrDINArIO

Un grande profeta è sorto 
tra noi, e Dio ha visitato

il suo popolo.



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
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

Lunedì 
21 giugno

20.30 S. Eufemia  
def. Celestino - *

Martedì 
22 giugno

8.30 S. Stefano
deff. Marco e Carolina Bordoli - *

Mercoledì 
23 giugno

8.30 S. Eufemia  
* - *

Giovedì 
24 giugno

Natività di S. Giovanni Battista - 20.30 S. Messa sull’Isola
(sospesa la S. Messa delle ore 7.00 a S. Stefano)

Venerdì 
25 giugno

8.30 S. Stefano
deff. Antonio e Cesira - *

Sabato
26 giugno
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Antonio, Francesca e 
Corrado, Luciana (coscritti 1947)

17.00 S. Eufemia 
def. Angelo Abbate

Domenica 
27 giugno
XIII Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
deff. Fermo e Giuseppina
def. Giorgio Canzani

11.00 S. Eufemia 
Pro populo

11.00 Giardino della casa parrocchiale di Lenno
S. Messa all’aperto per ragazzi e bambini

* Intenzione libera

FESTA DI S. GIOVANNI
Giovedì 24 giugno S. MESSA SuLL’ISOLA alle ore 20.30
Motivi di prudenza e norme di distanziamento ci chiedono ancora quest’anno di 
celebrare la Festa di S. Giovanni Battista con sobrietà e con un numero di parteci-
panti ridotto, anche per le difficoltà di trasporto.  
Alle 19.15 una barca porterà sull’Isola i celebranti, i confratelli con le reliquie, lettori, 
cantori e incaricati della Liturgia. Di seguito, dal pontile di Campaniletto, la barca 
porterà gli altri partecipanti. Per motivi organizzativi è bene avvertire della presenza, 
telefonando nei giorni precedenti ad Attilio (334 728 0299). 
Rimane l’obbligo di mascherine e di distanziamento sia nel trasferimento, sia du-
rante la S. Messa all’aperto.


