
Anche la discesa è pellegrinaggio 

Rieccoci a salire il Sacro Monte che ci porta al Santuario della Beata 
Vergine del Soccorso, in prossimità della festa della Natività di Ma-
ria Santissima. 

A volte non sappiamo se sia più importante salire o arrivare. Te ne accorgi 
quel giorno in cui sali in auto e dici a te stesso che ti 
manca qualcosa. Il panorama è lo stesso, il Santuario 
ti si spalanca bello e accogliente come sempre, la Ma-
donna non fa distinzione sui modi in cui si arriva, né 
considera la fatica fatta discriminante per ascoltare le 
persone. Siamo noi a caricare la fatica di importanza 
eccessiva, a volte sostituendola con la fede. La fatica 
ha un suo valore straordinario perché dice la verità 
di ciò che stiamo facendo: una cosa è talmente im-
portante che “ne vale la pena”, ne vale la fatica, ne vale 
l’impegno. Tuttavia la fatica non è equivalente alla 
fede. Per la fede ci è chiesto un passo in più, dentro il 
cuore. È il passo dell’affidamento!

Salire o arrivare sono due azioni importanti. La salita è simbolo della no-
stra vita, vissuta passo dopo passo, a volte da soli e a volte in compagnia, 
portando gioie e dolori. Lungo la strada le cappelle rappresentano i luoghi 
della consolazione e le tracce per trovare la giusta via; sono oasi di sapienza 
e di coraggio, di tenerezza e di bellezza, anticipo del Paradiso verso il quale 
è indirizzata la nostra esistenza.

Arrivare è incontrare la Sorella che ci ha preceduti nella via della fede, la 
Madre che nel cammino della vita ci accompagna.  Sulla soglia del Santuario 
ci aspetta e ci accoglie, ci indica il Figlio Gesù, nato, morto, risorto per la 
nostra salvezza attraverso il quale conosciamo il Padre. Allora proviamo la 
gioia dello Spirito Santo che al Santuario chiamiamo “soccorso”.  uu
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Per sua volontà il Padre 
ci ha generati per mezzo 

della parola di verità,
per essere una primizia 

delle sue creature.



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

Quando si torna a casa, nel cuore rimane la certezza di essere amati. Anche 
la discesa è pellegrinaggio! È tanto più pellegrinaggio se diventa missione 
di amore e di annuncio del vangelo ai fratelli.

don Italo con don Giuseppe

Lenno Ossuccio

Sabato
28 agosto
prefestiva

18.00 S. Stefano
Legato deff. famiglia Cavadini
deff. Rosa, Natale, Giuseppe
def. Paolo Pietro Vanini

17.00 S. Eufemia 
Pro populo

Domenica 
29 agosto
XXII Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
deff. Regina Cadenazzi 
e Battista Francesco Ciapessoni

8.30 S. Eufemia 
def. Anna Pelosi

Lunedì 
30 agosto

11.00 S. Messa al rifugio
Venini-cornelio con il
Gruppo Alpini di Lenno

20.30 S. Eufemia 
def. Rosa

Martedì 
31 agosto

8.30 S. Stefano
 deff. Isidoro e Fabrizio - *

Mercoledì 
1 settembre

8.30 S. Eufemia  
deff. famiglia Ortalli - *

Giovedì 
2 settembre

7.00 S. Stefano
def. Riccardo - *

Venerdì 
3 settembre

8.30 S. Stefano
deff. famiglia Brentani - *

Sabato
4 settembre
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Cerliani Pierino, Giuseppe 
e Puricelli Caterina

17.00 S. Eufemia 
*

Domenica 
5 settembre
XXIII Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
def. Simona - def. Pierangelo

8.30 S. Eufemia 
Pro populo

11.00 parchetto di Ossuccio
S. Messa all’aperto per l’inizio dell’anno scolastico

* Intenzione libera

Lunedì 30 agosto: ore 10.00 Intitolazione dell’Osservatorio sul Monte 
Galbiga a corrado Lamberti, astrofisico; ore 11.00 S. Messa al rifugio 
Venini-cornelio con il Gruppo Alpini di Lenno

Giornate di preparazione alla FESTA DELLA B.V. DEL SOccOrSO
Sabato 4, lunedì 6 e martedì 7 ore 5.30: processione con recita del rosario, 
partenza dalla IV Cappella; ore 6.00 S. Messa.


