
Dimmi dove vai…  

Ti dirò chi sei se mi dici dove vai. Potresti anche dirmi se sei in cam-
mino volentieri oppure no. E perché no? Potresti mostrarmi se cam-
mini solo o se sei in compagnia di qualcuno.

Ancora: mi piacerebbe sapere se la strada che stai 
percorrendo è lunga oppure è corta.
Perché mai tante domande? Perché sono un uomo 
come te, in cammino e mi piacerebbe sapere dove 
vai, se ci vai volentieri, da solo o con qualcuno, su 
una strada breve oppure lunga.

Sono venuto come te in questo mondo, senza saperlo 
prima e senza poterlo scegliere. Ho risolto nel mio 
cuore che non si è trattato di un caso, ma di un dono e 
di una straordinaria opportunità che chiamo “vivere”, 
“amare”, “sperare”.
Come te mi interrogo su dove ci porti la vita, se la meta sia uguale per tutti, 
se sia desiderabile come lo è stato venire in questo mondo in questo tempo, 
o forse anche di più. Mi domando se sto conoscendo sufficientemente la vita, 
con i suoi mille risvolti e riflessi, con i suoi incroci e le sue possibilità, con i 
fallimenti e la capacità di riprenderci che ci accompagna.

Quando viene Ferragosto le campane suonano, annunciando il fatto ecla-
tante di una donna ebrea che ha perforato il diaframma che divide la 
storia dall’aldilà, andando a stabilirsi felicemente nel grembo di Dio, così 
come è stata fatta, cioè come noi, in anima e corpo… quando viene la Festa 
dell’Assunta il mio animo si mette alla ricerca di questa straordinaria pos-
sibilità che le è stata donata. La piccola donna ebrea era divenuta madre di 
un bambino straordinario che si è dichiarato figlio di Dio. A lei chiedo con 
assoluto bisogno e con fresca fiducia: “Dimmi dove vai, Maria!”.
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

ASSuNZIONE 
DELLA B.V. MArIA

Maria è assunta in cielo;
esultano le schiere 

degli angeli.



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
14 agosto
prefestiva

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
def. Giorgio Canzani

8.30 S. Eufemia 
*
Gemellaggio Yanama

Lunedì 
16 agosto

20.30 S. Eufemia 
def. Anna Troncanetti - *

Martedì 
17 agosto

8.30 S. Stefano
 deff. Luigi e Teresa - *

Mercoledì 
18 agosto

8.30 S. Eufemia  
* - *

Giovedì 
19 agosto

7.00 S. Stefano
def. Mariuccia e intenzione personale

Venerdì 
20 agosto

8.30 S. Stefano
deff. Maria, Carlo, Valeria e Manlio - *

Sabato
21 agosto
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Ercole Ramponi  (cl. 1952)
def. Vico Redaelli

17.00 S. Eufemia 
Pro populo

Domenica 
22 agosto
XXI Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
deff. Gigi e Enzo
deff. Luca e Natalia

8.30 S. Eufemia 
Legato famiglia Santi: 
madre Angela, Mariano e Paolo
16.00 S. Eufemia 
Battesimo di Corinna Bordoli

* Intenzione libera

MErcATINO DI BENEfIcENZA 
da sabato 21 a domenica 29 agosto ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00 

nella Cappella di Santa Lucia a Lenno
Articoli da regalo - Abbigliamento - Biancheria per la casa - Bigiotteria

Vi aspettiamo!


