
In gara a vivere la carità  

Campionato europeo di calcio, giochi della XXXII Olimpiade a 
Tokyo, paralimpiadi a seguire: tutto all’insegna di gare, di nuo-
vi risultati sportivi, di record nelle più svariate discipline. E noi… 

spettatori! Forse diventiamo spettatori anche quando sentiamo testimo-
nianze di bene o leggiamo storie di santi senza però farci coinvolgere. Può 
capitare! Non dico che capiti, ma il rischio che l’amo-
re non ci coinvolga è reale.
In questo caso il bene appare bello e irraggiungibile. 
E se sull’agenda mentale della nostra giornata sono 
già segnati gli appuntamenti del quotidiano vivere, si 
fa fatica a farci stare altro.
Ma se fossi tu ad avere bisogno? Se fossi tu ad essere 
solo? Se fossi tu a desiderare una mano? Non vor-
resti che qualcuno “rubasse a se stesso” un po’ di 
tempo da dedicarti? Il Padre che è nei cieli, quan-
do attraverso di noi vuole dare una carezza a chi ha 
bisogno, suggerisce sempre nel cuore un’azione da 
compiere. La carità nasce dall’ascolto!

Caritas, il gruppo che sta nascendo nella nostra comunità pastorale 
per animare la carità, ci aiuterà a formare un cuore caritatevole. Umilmente 
caritatevole. Evangelicamente caritatevole. Generosamente caritatevole.
Da ogni S. Messa esce l’onda lunga della carità cristiana, che entra nel no-
stro vissuto impregnandolo di amore semplice e forte. Quell’amore cancella 
alcune frasi banali, tipo: “Ne ho già abbastanza da fare a casa mia”. Oppure: 
“Più fai il bene e più ti mettono le dita negli occhi”. Ma anche: “Non tocca a 
me…”. Queste espressioni spengono l’amore, uccidono la carità, inaridisco-
no il cuore. Per questo vanno cancellate al loro apparire. Piuttosto diciamo 
sempre: “Signore, che cosa vuoi che io faccia?”.

don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

XIII DOMENIcA
TEMpO OrDINArIO

Il salvatore nostro 
Cristo Gesù ha vinto la morte
e ha fatto risplendere la vita 

per mezzo del Vangelo.



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
26 giugno
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Antonio, Francesca e 
Corrado, Luciana (coscritti 1947)
deff. Manlio, Valeria, Maria e Carlo
def. Piero Redaelli

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

Lunedì 
28 giugno

20.30 S. Eufemia  
def. Pietro Valdè - *

Martedì 
29 giugno

8.30 S. Stefano - Solennità dei SS. pietro e paolo
deff. Ceriani Pierino e Rina - deff. Pietro e Francesca

Mercoledì 
30 giugno

8.30 S. Eufemia  
Pro populo - *

Giovedì 
1 luglio

7.00 S. Stefano
def. Riccardo

Venerdì 
2 luglio

8.30 cappella Suore Adoratrici
Per i malati - *

Sabato
3 luglio
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Pietro - deff. Riccardo e 
Francesco Zerboni

17.00 S. Eufemia 
def. Giacomo Soldati

Domenica 
4 luglio
XIII Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
def. Alma Bagnani Cadenazzi
def. Silvio Roveda

cAMBIO OrArIO:
8.30 S. Eufemia 
deff. Natalina Giovio, 
Francesco Pozzi

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

* Intenzione libera

cAMBIO OrArIO: ALLE 8.30 LA S. MESSA DOMENIcALE A S.  EufEMIA
Dalla prima domenica di luglio, per motivi organizzativi, la S. Messa domenicale  
nella chiesa di S. Eufemia a Isola Ossuccio è anticipata alle ore 8.30

Domenica 27 giugno Giornata per la carità del papa: si prega di porre le offerte che 
si desidera destinare a questo scopo nelle cassette all’ingresso delle Chiese
Mercoledì 30 giugno “Diremo IO o NOI?” ore 20.45 appuntamento in Oratorio a Lenno 
in preparazione dell’incontro diocesano di AC ospitato dalla nostra Comunità pastorale
Giovedì 1 luglio Inizia il Mini Grest all’Oratorio di Ossuccio


