
Il prezioso pane della cultura  

Sono sempre belle le notizie che riguardano i giovani e il loro futuro. 
Tra queste mi toccano in modo particolare le notizie di ragazze e ra-
gazzi che, dopo tante fatiche, arrivano a laurearsi, confermando le 

tante potenzialità dell’intelligenza, dell’amore, della vita. Si tratta di notizie 
da far girare. I social le diffondono. Tuttavia ho l’impressione che non basti. 
La bellezza delle notizie sui social sta nella velocità 
di diffusione, ma il limite è nella condivisione che si 
consuma troppo rapidamente in un tasto che si pre-
me. Manca la valorizzazione delle belle notizie.

Nelle nostre comunità non sono pochi quanti arri-
vano alla laurea, ragazzi e ragazze che attraversano 
la giovinezza studiando con notevoli sacrifici. La 
loro preparazione deve trovare ricadute più signi-
ficative nella comunità cristiana e civile. Essi sono 
un grande risorsa, perché un paese si costruisce sul 
dialogo tra varie ricchezze, quella popolare e quel-
la accademica, quella artistica e quella tecnologica, 
quella economica e quella politica. La “ricchezza re-
ligiosa” della fede non è un sovrappiù. È il lievito che libera la cultura da 
ogni presunzione, rendendola un prezioso pane da condividere, è dono 
che rende ragione al cuore umano del suo destino eterno, mostra il vol-
to di Dio Padre, trova in Cristo il modello di vita e il Salvatore, dona la 
gioia dello Spirito Santo.

Cresca negli studenti universitari e nei laureati il bisogno di maturare una 
fede autentica, in dialogo con la cultura, non più “infantile” e poco motiva-
ta, ma adulta, affascinante e profonda.
Studiare è una responsabilità, ma anche una possibilità in più nella vita!

don Italo con don Giuseppe
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XIX DOMENIcA
TEMpO OrDINArIO

Io sono il pane vivo, disceso 
dal cielo, dice il Signore,
se uno mangia di questo 

pane vivrà in eterno.



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
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)
def. don Renzo Del Fante

8.30 S. Eufemia 
Pro populo

Lunedì 
9 agosto

10.45 S. Messa a Daiè 
deff. Felice Canzani, Ercole 
Ramponi, Marco Bracchetti, 
Battista Bordoli, Rita Ciapessoni

20.30 S. Eufemia 
def. Luciana Caminada
deff. Ave e Elio

Martedì 
10 agosto

8.30 S. Stefano
 def. Mosè - deff. Lidia e Alberto

Legato def. Salice Corinna e famiglia
Mercoledì 
11 agosto

8.30 S. Eufemia  
Pro populo - *

Giovedì 
12 agosto

7.00 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica - *

Venerdì 
13 agosto

8.30 SS. Trinità a Masnate
defunti di Masnate

Sabato
14 agosto
prefestiva

10.30 S. Messa al Boffalora
18.00 S. Stefano
def. Lorenzo Botta

17.00 S. Eufemia 
Pro populo

Domenica 
15 agosto
Assunzione della 
Beata Vergine Maria

9.45 S. Stefano
deff. Giuseppe, Corinna
e Felice

8.30 S. Eufemia 
*
Gemellaggio Yanama

* Intenzione libera

GrEST 2021 

da lunedì 16 a venerdì 27 agosto 
per i bambini che hanno frequentato la scuola Primaria e Secondaria di primo grado

Iscrizioni sabato 7 agosto dalle 18 alle 19 e mercoledì 11 agosto dalle 9 alle 12  
presso la Segreteria (casa parrocchiale di Ossuccio) 

Per maggiori informazioni  e per scaricare i moduli di iscrizione consultare il sito
www.parrocchielennoeossuccio.it


