
Dialogo fra generazioni, via della pace

Da cinquantacinque anni iniziamo l’anno nuovo con l’invito del Papa 
a fare propositi di pace. L’anno 2022, nonostante tanti sforzi mirati al 
dialogo tra le nazioni, inizia con l’assordante rumore di guerre e di 

conflitti, che peggiorano le già precarie condizioni di vita di milioni e milioni 
di uomini a motivo della pandemia, del dramma della fame e della sete e del 
degrado ambientale.

Papa Francesco indica tre vie per la 
pace: il dialogo tra le generazioni, 
l’educazione e il lavoro. Le medite-
remo in questo mese di gennaio, a 
cominciare dal dialogo tra i custodi 
della memoria (anziani) e quelli che 
portano avanti la storia (giovani).
“Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare insieme. 
Favorire tutto questo tra le generazioni vuol dire dissodare il terreno duro e 
sterile del conflitto e dello scarto per coltivarvi i semi di una pace duratura e 
condivisa” (Papa Francesco).

La nostra comunità ha molte risorse per attivarsi in questo dialogo, a partire 
dalle disponibilità dei nonni nei confronti della vita dei loro nipoti. Sussisto-
no, inoltre, varie forme di volontariato sociale e parrocchiale, come preziosi 
spazi nei quali non perdere i contatti tra generazioni. In essi occorre coltivare  
in modo nuovo il difficile inserimento dei giovani nelle attività, lasciando loro 
la possibilità di trasformarle e reinterpretarle.
Quante opportunità nei nostri paesi, dalla scuola agli oratori, dallo sport ai 
luoghi di ritrovo, dagli Alpini ai volontari che fanno riferimento al Comune, 
dalla Banda alle iniziative turistiche, dai gruppi di genitori alle associazioni 
culturali, dai cori parrocchiali ai volontari del Santuario o del S. Benedetto, 
dalle iniziative della Biblioteca alle attività delle Ville divenute meta di  uu
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Lenno Ossuccio
Sabato 1 gennaio
Maria Santissima
Madre di Dio

10.00 S. Stefano
Per la pace

11.00 S. Eufemia
Intenzione personale e 
universale

Domenica  
2 gennaio
II dom. dopo Natale

10.00 S. Stefano  
deff. ACLI

9.00 S. Eufemia
deff. Pina, Antonio e Giovanna

Lunedì 
3 gennaio

20.30 S. Eufemia
* - *

Martedì 
4 gennaio

8.30 S. Stefano
def. Riccardo Botta - *

Mercoledì 
5 gennaio
prefestiva

16.30 S. Stefano
*

17.30 S. Eufemia
deff. Enrico Spreafico, 
Giovanni Tentori

Giovedì 
6 gennaio
Epifania del Signore

10.00 S. Stefano  
Pro populo

11.00 S. Eufemia
deff. Claudio e Cinzia

Venerdì 
7 gennaio

8.30 S. Stefano
* - *

Sabato 8 gennaio
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Carmelo Pedroni

17.30 S. Eufemia
def. Vanini Vittorino e Anna

Domenica 
9 gennaio
Battesimo del Signore

10.00 S. Stefano  
vivi e defunti famiglia Malacrida

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

CAMBIO DI PROGRAMMA
Sabato 1 gennaio 55a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE: Preghiera per la 
Pace ore 18.30 nella Chiesa parrocchiale di Menaggio, sospesa la fiaccolata
Giovedì 6 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE - Giornata Missionaria dei Ragazzi 
Preghiera con i bambini ore 15.00 in chiesa a Lenno, sospeso lo spettacolo in piazza

turismo internazionale, dalla Pro Loco alla Soccorsina, dal Centro di Ascolto 
Caritas agli Amici del Presepio, dallo stile nell’uso dei social all’impegno politico 
e amministrativo, ecc.
Questa nostra ricchezza è patrimonio di pace! Purché diventi spazio di dia-
logo tra generazioni, frequentando insieme il passato per imparare dalla storia 
a guarire le ferite, frequentando insieme il futuro per far germogliare sogni, 
suscitare profezie e speranze. don Italo con don Giuseppe


