
Marcia dell’Avvento a passi di gentilezza

Sui sentieri dell’Avvento, col cuore progressivamente liberato dagli affan-
ni, abbiamo la possibilità di prepararci al Natale migliorando le caratteri-
stiche essenziali e distintive della nostra persona. Tra queste, la gentilezza. 

Essa è insieme cordialità, cortesia, educazione, garbo 
e stile nel rapportarsi alle persone.

Mi spiace che non sia materia di studio, perché la 
gentilezza ci rivela molto su come funziona il cervel-
lo umano, che reagisce volentieri a specchio: se tu sei 
trattato con gentilezza, quasi spontaneamente rispon-
di con gentilezza. E penso che andrebbero moltiplicati 
i corsi per allenarsi alla gentilezza. Tra i desideri del 
nostro oratorio che si rinnova c’è anche quello di di-
ventare casa e palestra di gentilezza.

Si inizia con l�abbassamento del volume della voce. 
Quante volte lo chiedo ai nostri bambini, che purtrop-
po stanno crescendo con l’abitudine di gridare. Certo, siamo in un mondo di 
gente che urla. Anche alla TV. Ma dobbiamo ricordarlo: chi grida per imporre 
una propria idea è a corto di motivazioni. E lo fa alzando i toni della voce per 
intimidire chi ha di fronte. Gridare è un atto violento, da concedere soltanto 
al povero che invoca giustizia e non ha mai voce sufficiente per farsi notare.

Dopo la voce, i pensieri: perché siano il terreno della gentilezza vanno curati, col-
tivati, risanati. Occorre cogliere al volo ciò che avvelena testa e cuore dell�uomo e 
provvedere a tenere le distanze. Per essere gentili, in effetti, occorre essere molto 
forti. Solo i pensieri gentili nutrono la vita delle famiglie, gli altri le affamano.

Dio riconosce l�uomo gentile e lo benedice col dono della fede e della pace del 
cuore. Maometto scriveva: “La gentilezza è un segno di fede; e chiunque non 
abbia gentilezza non ha fede”. L�Avvento continua sulle strade della gentilezza. 
A buon passo! don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

II DOMENICA
DI AVVENTO

Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!

Ogni uomo vedrà 
la salvezza di Dio!



Lenno Ossuccio
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
def. Luigina Rava

9.00 S. Eufemia
deff. fam. Piatti - Schiavio

Lunedì 
6 dicembre

20.30 S. Eufemia
* - *

Martedì 
7 dicembre
prefestiva

16.30 S. Stefano
Pro populo

17.30 S. Eufemia
*

Mercoledì
8 dicembre
Immacolata 
Concezione della 
B.V. Maria

10.00 S. Stefano  
deff. Rosa, Natale, Giuseppe 
Vanini

11.00 S. Eufemia
Azione Cattolica 
Festa dell’Adesione

Giovedì 
9 dicembre

7.00 S. Stefano
deff. Carla e Dino - *

Venerdì 
10 dicembre

8.30 S. Stefano
def. Mariella Bordoli - *

Sabato
11 dicembre
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Marco Vanini
deff. Lidia Cadenazzi 
e Candido Rainoldi

17.30 S. Eufemia
*

Domenica 
12 dicembre
III Dom. di Avvento

10.00 S. Stefano  
deff. Bruno e Teresa Ortelli
def. Massimo Bordoli

9.00 S. Eufemia
Pro populo

* 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

Lunedì 6 dicembre Incontro catechisti nella chiesa di Isola Ossuccio dopo la 
S. Messa delle 20.30 

Martedì 7 dicembre Incontro del gruppo liturgico ore 20.30 Oratorio di Lenno

Martedì 7 e mercoledì 8 dicembre Mercatino di beneficenza del Gruppo 
Mamme di Ossuccio “Oratorio alla riscossa” prima e dopo le S. Messe a Isola 
Ossuccio

Mercoledì 8 dicembre AZIONE CATTOLICA - Festa dell’Adesione  
nella Solennità dell’Immacolata. Ore 11.0 S. Messa a Isola Ossuccio, 
benedizione e consegna delle tessere


