
Parlami della morte, papà 

Nel camposanto troviamo la memoria cara di amici e parenti con i 
quali abbiamo condiviso tratti di vita. Se la memoria è dei nostri ge-
nitori si tratta addirittura di chi ci ha dato la vita. Lì troviamo una 

secolare cultura di rispetto dei morti, che non va lasciata decadere. Anche 
le povere tombe abbandonate possono trovare nei giorni dei morti la mano 
amica che le riordina e qualche preghiera. Lì siamo invitati a riflettere sulla 
nostra vita, sul valore del corpo, sul passare del tempo, 
sull’eternità, sul senso dell’amare e del condividere. Dia-
loghi preziosi, con la nostra anima, mai sazia di luce; e 
dialoghi confidenziali con coloro che crescono, bambi-
ni e ragazzi, ricchi di domande. Se le mamme sapessero 
parlare della nascita e i papà della morte…

“Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito San-
to, che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio” (1Cor 6,19). 
San Paolo ama descrivere il corpo umano chiamato alla 
pienezza della salvezza nella risurrezione dell’ultimo 
giorno, quando il nostro corpo sarà conformato al cor-
po glorioso di Cristo (v. Fil 3,21). C’è una continuità tra 
la persona che è morta e la persona che risorgerà: è la stessa persona!

Con dispiacere capita di vedere cristiani superficiali che assimilano credenze 
che disprezzano il valore personale, unico e irripetibile del nostro corpo. Mi 
riferisco alla credenza nella reincarnazione.
La fede della Chiesa di fronte alla vita eterna si può riassumere in tre frasi, 
la cui comprensione, nella riflessione e nella preghiera, è molto illuminante: 
crediamo che Gesù Cristo è risorto dai morti; crediamo nella risurrezione della 
carne; crediamo nella vita eterna.
Ogni volta che accendiamo una luce su una tomba o portiamo un fiore, rinno-
viamo la nostra professione di Fede.
 don Italo con don Giuseppe
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Se uno mi ama, osserverà 
la mia parola, dice il Signore,

e il Padre mio lo amerà 
e noi verremo a lui.



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
30 ottobre
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Silvio Roveda
deff. Gisella Galli e Raffaele 
Bordoli

17.30 S. Eufemia 
deff. Ercole, Severino e Natalina 

Domenica 
31 ottobre
XXXI Tempo Ord.

10.00 S. Stefano 
def. Giorgio Canzani
14.30 S. Stefano 
Battesimo di Giulia Malacrida

9.00 S. Eufemia 
Pro populo
deff. Maria e Gottardo

Lunedì 1 novembre
Solennità di
Tutti i Santi

10.00 S. Stefano
Pro populo
14.30 cimitero - Preghiera e 
Benedizione delle tombe

11.00 S. Eufemia
Pro populo
15.30 cimitero - Preghiera e 
Benedizione delle tombe

Martedì 2 novembre
Commemorazione 
dei defunti

9.30 S. Messa al cimitero
Per tutti i defunti

10.30 S. Messa al cimitero
Per tutti i defunti

N.B. in caso di maltempo le S. Messe si celebreranno in chiesa

Mercoledì 
3 novembre

8.30 S. Eufemia
def. Riccardo - Benefattori defunti della Parrocchia di Isola

Giovedì 
4 novembre

7.00 S. Stefano
* - def. don Aldo Tarabini

Venerdì 
5 novembre

8.30 S. Stefano
deff. Gino e Iolanda - def. Domenica Canzani - def. Silvia Fraquelli

Sabato
6 novembre
prefestiva

16.30 S. Stefano
Legato deff. famiglia Cavadini
deff. Ercole e Battista

17.30 S. Eufemia
Battesimo di Valentino Castagna 
def. Gavino Satta
def. don Romeo Leali 

Domenica 
7 novembre
XXXII Tempo Ord.

10.00 S. Stefano 
deff. Carlotta, Gregorio, Cortese
deff. Bordoli Battista, Giovanni,
Guglielma

9.00 S. Eufemia 
Pro populo
def. José Luis Ampuero Checa

* Intenzione libera

Venerdì 5 novembre, dalle 17.30 alle 18.30 all’Oratorio S. Francesco di Lenno 
consegna della Legge dell’Amore / Iniziazione cristiana e Incontro genitori

Nuove attività dell’Oratorio: vedere programma mensile sul sito parrocchiale  
www.parrocchielennoeossuccio.it


