
Il regalo più bello è vedervi buoni

Mi ha sempre meravigliato, da bambino, una frase che ogni tanto 
sfuggiva alla mamma, di fronte alla domanda su che cosa deside-
rasse come regalo di Natale. La risposta aveva questa lunghezza 

d’onda: non c’è regalo più bello che vedervi buoni.
Restavo spiazzato. Non mi consideravo cattivo, quindi 
non avvertivo aria di rimprovero nelle sue parole. Né 
pareva che volesse fingere di non volere nulla come fa 
qualcuno che poi ci resta male se non gli fai un regalo. 
Niente di tutto questo. Sorrideva ed era molto convin-
cente, come se vederci buoni, mio fratello e me, la riem-
pisse di gioia più di un regalo. Che strano!
E pensare che io guardavo le vetrine con i giocattoli e 
avevo ben in mente che cosa chiedere.  

La mamma era proprio diversa. C’era qualcosa da ca-
pire e qualcosa da imparare. Come può una persona 
sentire che la bontà di un’altra è un regalo? Mi colpiva il fatto che non dicesse: 
“Se mi aiuti…; se sei ubbidiente…”. Che avesse rinunciato a chiedermi l’impos-
sibile e si accontentasse di un po’ di bontà? Non aveva l’aria di chi si accontenta 
e le sue parole erano chiare: non c’è regalo più bello che vedervi buoni.
In realtà anche Gesù ragiona allo stesso modo. Ci offre il suo amore e ci chiede 
di amarci. Essere buoni è il senso più chiaro del Natale! È luce, vetrina di Dio, 
è spettacolo, bellezza dell’amore, trasparenza che ti coinvolge. Natale accende 
l’unica luce da non spegnere mai: la luce della bontà.

La cosa, pian piano, da strana curiosità e da enigma, si è trasformata in mera-
viglia: la mamma aveva proprio ragione. Non c’è regalo più bello che vedere la 
bontà in chi ami. Da prete questa cosa mi è molto chiara. Tanto da essere il più 
profondo desiderio del mio vivere il Natale. E il tuo?

don Italo con don Giuseppe
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III DOMENICA
DI AVVENTO

Lo Spirito del Signore
 è sopra di me, 

mi ha mandato a portare 
ai poveri il lieto annuncio.



Lenno Ossuccio

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

Lunedì 
13 dicembre

20.30 S. Eufemia
* - *

Martedì 
14 dicembre

8.30 S. Stefano
deff. Rino e Giuseppe Piazzoli - *

Mercoledì
15 dicembre

8.30 S. Eufemia
deff. Matilde e Giuseppe - def. Emanuele Greppi

Giovedì 
16 dicembre

7.00 S. Stefano
def. Luigina - *

Venerdì 
17 dicembre

8.30 S. Stefano
Pro populo - *

Sabato
18 dicembre
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Ercole, Natalina, Severino, 
Betta
deff. Rosi, Micaela, Angelina
deff. famiglie Ballabio e Redaelli

17.30 S. Eufemia
deff. Natale e Pinetta

Domenica 
19 dicembre
IV Dom. di Avvento

10.00 S. Stefano  
deff. Monica e Ornella
deff. Natale e Pinetta Malacrida

9.00 S. Eufemia
Legato deff. Salice Corinna e fam.
deff. Ercole, Severino e Natalina
deff. Agnese, Mario e Piercarla
Gemellaggio Yanama

* 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

GIORNATA DEL SEMINARIO 2021-2022
Domenica 12 dicembre giornata di preghiera e di sostegno per il Seminario 
Vescovile di Como

NOVENA DI NATALE
Da giovedì 16 a giovedì 23 dicembre “Sulla via dei Magi”, canti e preghiere 
per le famiglie, ore 20.30 nella chiesa di S. Stefano a Lenno

Sabato 18 dicembre ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario


