
A Maccio iI soprannaturale ci interpella  

Dono stupendo e responsabilità per noi tutti quanto accade a Maccio, 
comune di Villaguardia, dove da anni un uomo, il Sig. Gioacchino 
Genovese, riceve rivelazioni spirituali private per la vita della Chie-

sa. In questi ultimi undici anni la Congregazione per la Dottrina della fede ha 
esaminato tutta la vicenda, chiedendo il segreto a quanti ne 
erano a conoscenza, per poter valutare senza il clamore 
dei mezzi di comunicazione, eventi straordinari come 
messaggi divini, visioni, lettura dei cuori, episodi di 
contrasto, preghiere intense e soprattutto rivelazioni 
riguardanti la Santissima Trinità misericordia.

Ora il Vescovo Oscar, in accordo con la Congre-
gazione romana, ha iniziato a rendere pubblica 
la vicenda, che si presenta senza errori dottrinali e 
morali. Lo ha fatto innanzitutto incontrando il clero della Diocesi in cinque 
incontri avvenuti a Tirano, a Sondrio, in Seminario, a Morbegno e a Olgiate. 

Al cuore di questa esperienza spirituale, vissuta da un laico nato nel 1959, spo-
sato, papà e nonno, insegnante di musica, c’è la descrizione della vita del prete 
nel momento in cui, celebrando l’Eucaristia e immedesimandosi in Gesù Cri-
sto, si fa offerta con lui al suo gregge e rende possibile il dono dell’acqua della 
vita, la Misericordia divina. Non meno importante, anche per le sue conse-
guenze nella vita della Chiesa è la rivelazione della famiglia come specchio e 
immagine della Santissima Trinità. “Famiglia, immagine tu sei nel tempo di 
ciò che noi siamo da sempre”, dice la Trinità.

Il Santuario della SS. Trinità Misericordia in Maccio custodisce e porta al mon-
do questo tesoro. Chi può vada a Maccio a pregare. Con semplicità e fiducia, 
esattamente come dice la preghiera del Santuario: “S. S. Trinità, misericordia 
infinita, io confido e spero in te”. 
 don Italo con don Giuseppe
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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
3 luglio
prefestiva

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

17.00 S. Eufemia 
def. Giacomo Soldati

Domenica 
4 luglio
XIV 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

Lunedì 
5 luglio

20.30 S. Eufemia  
* - *

Martedì 
6 luglio

8.30 S. Stefano
Intenzione particolare - deff. Gestra Matteo e Ettore

Mercoledì 
7 luglio

8.30 S. Eufemia  
Pro populo - *

Giovedì 
8 luglio

7.00 S. Stefano
def. Angelo Rossi - *

Venerdì 
9 luglio

8.30 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica - *

Sabato
10 luglio
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Agnese e Ercole

17.00 S. Eufemia 
def. Giancarlo Maina

Domenica 
11 luglio
XV Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
def. Simona

8.30 S. Eufemia 
Pro populo

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

def. Giovanni Quadroni

* 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 11 luglio fESTA DI S. BENEDETTO 
ore 10.30 ritrovo in Valperlana presso l’abbazia, prova di canti per la celebrazione
ore 11.00 S. Messa presieduta dal Vescovo Oscar e benedizione dell’altare
Info sul sito https://sanbenedettoinvalperlana.it/


