
Crescere felici 

Giunti ormai a quei giorni dell’anno che chiudono l’estate e inaugura-
no la stagione della ripresa della scuola, della catechesi e delle ordi-
narie attività sportive, mi viene spontaneo riportare i nostri pensieri 

ai bambini e ai ragazzi che crescono. Appunto: crescono! Non tutti i modi di 
crescere sono equiparabili. Ci sono bambini che affrontano difficoltà indicibili 
a causa delle guerre e delle situazioni ostili. Ma vorrei 
restare a casa nostra, nelle nostre terre, tra persone che 
tutti i giorni si incontrano, si guardano in faccia, si salu-
tano. Anche a noi tocca la responsabilità di custodire il 
clima e gli ambienti in cui i bambini crescono. 

Il clima è dato principalmente dalla scelta che le per-
sone valgono più delle cose. Pertanto vanno custodi-
ti i rapporti e le relazioni e probabilmente ridotta la 
quantità di cose di cui riempiamo la vita fino alla noia. 
è una scelta culturale quella di spogliarci un po’ dei 
beni in eccesso, quella di non “comprare” con i regali 
l’affetto dei bambini, specialmente quando c’è compe-
tizione affettiva tra adulti, quella di riciclare, aggiustare, far durare le cose. 
La sobrietà educa alla gioia, perché educa a trovarla dove c’è, vale a dire 
nell’amore, nell’amicizia, nel gusto di stare insieme. Anche nella carità, che è 
far parte agli altri di ciò che possediamo.

Tra i desideri che invito a condividere c’è quello che i bambini e i ragazzi 
crescano felici. Non obesi di proprietà privata, ma coinquilini nello stesso 
mondo, fraterni con le creature, capaci di condividere beni e destino.
La felicità! Amiamola. Non svendiamola a basso prezzo. è su un sentiero 
non sempre comodo. Richiede il bagaglio dell’umiltà e della fantasia.
Negli occhi di chi educa ci sia sempre un raggio di felicità. 
 don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

XXIII DOMENICA
TEMpO OrDINArIO

Gesù annunciava il vangelo 
del Regno e guariva ogni 

sorta di infermità nel popolo.



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
4 settembre
prefestiva

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

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

Lunedì 
6 settembre

20.30 S. Eufemia 
deff. famiglia Amadeo - *

Martedì 
7 settembre

8.30 S. Stefano
 deff. Giuseppe, Corinna e Felice - deff. Emilio e Clementina

Mercoledì 
8 settembre FESTA DELLA B.V. DEL SOCCOrSO - S. Messe al Santuario

Giovedì 
9 settembre

7.00 S. Stefano
* - *

Venerdì 
10 settembre

8.30 S. Stefano
deff. famiglia Ortalli - *

Sabato
11 settembre
prefestiva

15.00 S. Stefano
Matrimonio di Martina Albers  
e Marco Cioffrese
18.00 S. Stefano
def. Rina Conforto
deff. Leonardo e Maria

17.00 S. Eufemia 
Pro populo

Domenica 
12 settembre
XXIV Tempo Ord.

9.45 S. Stefano S. Messa con 
Battesimo di Olivia Sala
deff. Bruno e Teresa Ortelli
def. Gregorio

8.30 S. Eufemia 
def. Luigi Pederzani

* Intenzione libera

Venerdì 10 settembre ritiro ragazzi in preparazione alla Cresima-Comunione 
ore 14.30 presso la Casa Suore Adoratrici

FESTA DELLA B.V. DEL SOCCOrSO
Giornate di preparazione: sabato 4, lunedì 6 e martedì 7 settembre ore 5.30: 
processione con recita del rosario, partenza dalla IV Cappella
S. Messe: sabato 4 ore 6.00 - 10.30; domenica 5 ore 10.30 - 16.00;  
lunedì 6 ore 6.00 - 10.30 - 17.00; martedì 7 ore 6.00 - 10.30 - 17.00. 
Mercoledì 8 settembre Natività della B.V. Maria
Lodi ore 7.30; S. Messe ore 6.00 - 8.30; 10.30 (presiede il Vescovo Oscar); 16.30;
rosario ore 14.30; Vespri ore 18.00


