
Fragili sempre, lungimiranti non ancora!  

Le intemperie di questi giorni ci hanno trovato per l’ennesima volta 
impreparati, non tanto nella capacità di rimuovere detriti e di ria-
prire le strade, quanto nella percezione che non tutto vada secon-

do le nostre attese. “Finalmente un po’ di aria fresca” abbiamo sentenziato 
tutti all’inizio delle piogge. Poco dopo: “Un po’ va bene, ma adesso è trop-
pa”. E infine: “Che disastri!”.

Nel frattempo all’Oratorio di Ossuccio, con qualche 
fatica e con buona volontà di un gruppo di simpati-
ci e generosi animatori, si svolgeva il MiniGrest, con 
l’acqua che tentava di entrare nel salone da ogni più 
piccola fessura. Sulla montagna, poche centinaia di 
metri sopra Sala Comacina, con meraviglia di tutti, 
sono apparse tre nuove prorompenti cascate di acqua 
che uscivano dal bosco per rinfilarsi tra gli alberi. 
Alla meraviglia progressivamente si è sostituito il ti-
more. Eppure riconoscerci fragili di fronte alla na-
tura sarebbe semplicemente un buon atto di umiltà e 
di maturità.

Se non siamo ancora convinti che il modello di sviluppo al quale siamo 
visceralmente attaccati sia sbagliato, ci basta aprire gli occhi per vedere. Ci 
sono parti del mondo che sprofondano nell’aridità e nella siccità. E parti 
del mondo in cui compaiono nuovi fenomeni atmosferici di grande in-
tensità. Noi siamo in difficoltà paradossalmente per troppa ricchezza di 
acqua. Esattamente: di fronte all’acqua, ormai considerata la più impor-
tante risorsa del futuro, noi siamo a disagio perché ce ne arriva troppa e 
tutta insieme. Al posto che interrogarci su come incanalarla, trattenerla, 
valorizzarla, utilizzarla… restiamo attoniti, appiattiti su timori e pensieri 
funesti. Ecco come siamo: fragili e incapaci di riconoscerci tali, pertanto a 
rischio di reazioni esacerbate.  uu
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XVIII DOMENIcA
TEMpO OrDINArIO

Non di solo pane vivrà 
l’uomo, ma di ogni parola 

che esce dalla bocca di Dio.



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
31 luglio
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Adriana e Libera
deff. famiglie Minetti e Rava

17.00 S. Eufemia 
Pro populo

Domenica 
1 agosto
XVIII Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
def. Riccardo
deff. Lidia e Candido

8.30 S. Eufemia 
def. Lina Bordoli

Lunedì 
2 agosto

20.30 S. Eufemia 
* - *

N.B. La S. Messa con gli Alpini al RIfugio Venini è stata rimandata 
in attesa di ripristinare la sicurezza delle strade di montagna

Martedì 
3 agosto

8.30 S. Stefano
deff. Maria e Francesco Scognamiglio - *

Mercoledì 
4 agosto

8.30 S. Eufemia  
def. Francesco - *

Giovedì 
5 agosto

7.00 S. Stefano
* - *

Venerdì 
6 agosto

8.30 S. Stefano
deff. Elena e Luigia - *

Sabato
7 agosto
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Domenico e Anna 
Cereghini

17.00 S. Eufemia 
deff. Cesarina e Nello Gerli

Domenica 
8 agosto
XIX Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
def. Battista Bordoli
(coscritti 1950)

8.30 S. Eufemia 
Pro populo

* Intenzione libera

è venuto il tempo di essere lungimiranti nel custodire la natura, nel proteggere 
il territorio, nel vivere come un dono le ricchezze che abbiamo. E Dio, ogni 
giorno, ritenta da capo ad affidarci il creato perché ne siamo custodi, respon-
sabili e interpreti. Non padroni! don Italo con don Giuseppe

Quando e dove è possibile ricevere L’INDuLGENZA DEL pErDONO D’ASSISI?
Alla Porziuncola (Assisi) i pellegrini possono ottenere l’Indulgenza tutti i giorni dell’anno, 
una volta al giorno, per sé o per un defunto. Nelle chiese parrocchiali e in tutte le 
chiese francescane, dalle 12 del 1 agosto alle 24 del 2 agosto di ogni anno.
Sono richieste: la confessione sacramentale, nel periodo che include gli otto giorni 
precedenti e successivi al 2 agosto; la partecipazione alla Messa e alla comunione 
eucaristica nello stesso arco di tempo; la visita alla chiesa della Porziuncola o parroc-
chiale, o francescana, con recita del Credo e del Padre nostro.


