
Avvento: ecco il Signore viene!

La Bibbia termina con un’invocazione: “Vieni, Signore, Gesù”. Nelle 
pagine precedenti ha narrato in tutto il Nuovo Testamento la vita 
di Cristo, la nascita della Chiesa, la missione degli apostoli, traman-

dando lettere importantissime per la vita cristiana, eppure termina come se 
tutto dovesse ricominciare: Vieni, Signore Gesù.

Il motivo è semplice: nella Bibbia non ci siamo anco-
ra dentro noi. Noi siamo nati e viviamo dopo. Non ci 
basta sapere che cosa sia avvenuto nei millenni scorsi. 
Abbiamo bisogno di Dio oggi, abbiamo necessità che 
la storia della salvezza continui per noi. Allora invo-
chiamo, chiedendo ciò che è già nei desideri di Dio: 
visitarci e rivelarsi a noi, chiamarci all’amore e alla 
speranza, donarci la sua stessa vita divina. 
Si tratta dell’esperienza più straordinaria che possa 
capitarci nel cammino della vita. Se solo non vives-
simo dell’arroganza di sentirci autonomi, se solo 
non pensassimo di essere padroni della nostra esistenza, se solo ascoltas-
simo ciò che il nostro cuore avverte come bisogno! 

Vieni, Signore Gesù, è il grido della creazione, che l’uomo pronuncia con le 
parole, ma che è presente nell’atomo, nei mari, nelle piante, negli animali e 
in tutto ciò che esiste: tutto ha bisogno di esistere e per esistere deve neces-
sariamente stare “in relazione” con tutto il resto. 
Vieni, Signore Gesù, è il grido di ogni uomo, assetato di amore, di libertà, 
di giustizia; è il grido dell’anima che sente in sé la misura dell’infinito e la 
propria fragilità; è il grido dell’intelligenza che cerca il suo fondamento.
La Bibbia nell’ultima sua frase ci consegna parole di vita per l’oggi: “Vieni, 
Signore Gesù”. Se tu invochi, il Signore viene!
 don Italo con don Giuseppe
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I DOMENICA
DI AVVENTO

Mostraci, Signore, 
la tua misericordia

e donaci la tua salvezza.



Lenno Ossuccio

Sabato
27 novembre
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Pietro e Rina Canzani

17.30 S. Eufemia
deff. fam. Ortelli e Mondelli

Domenica 
28 novembre
I Dom. di Avvento

10.00 S. Stefano  
vivi e defunti fam. Vanini
11.15 Battistero  
Battesimo di Ludovica Di Cristo

9.00 S. Eufemia
Pro populo
def. Cinzia Bassetti

Lunedì 
29 novembre

20.30 S. Eufemia
* - def. don Giovanni Sala

Martedì 
30 novembre

8.30 S. Stefano
def. suor Annunciata - *

Mercoledì 
1 dicembre

8.30 S. Eufemia
def. Irene Zilioli - Legato def. Salice Corinna e fam.

Giovedì 
2 dicembre

7.00 S. Stefano
Intenzione personale - *

Venerdì 
3 dicembre

8.30 S. Stefano
* - *

Sabato
4 dicembre
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica

17.30 S. Eufemia
def. Francesco

Domenica 
5 dicembre
II Dom. di Avvento

10.00 S. Stefano  
deff. Rino e Giuseppe

9.00 S. Eufemia
deff. fam. Piatti - Schiavio

* Intenzione libera

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

Domenica 28 novembre Consiglio pastorale ore 17.00 all’Oratorio  
S. Francesco di Lenno

Esercizi spirituali brevi aperti a tutti presso la Casa Suore Adoratrici  
da venerdì 3 dicembre ore 18.00 a domenica 5 dicembre (pranzo) 
Info e iscrizioni: suor Ivana 320 0817374

AVVISO AI GENITORI: in questi giorni in cui la Regione Lombardia  
segnala un incremento di casi positivi al Covid-19, riteniamo prudente  
sospendere per questa domenica 28 novembre l’attività di realizzazione 
delle corone di Avvento presso l’Oratorio.  
La catechesi prosegue normalmente perché è fatta in piccoli gruppi.


