
A Natale siamo umili cercatori  
di verità e di senso

La festa bellissima del Natale risveglia la nostra fede, la semplifica, la rinno-
va. Davanti al Bambino di Betlemme sentiamo il fascino dell’Incarnazio-
ne, fin quasi ad intuire il desiderio di Dio di essere nostro vicino di casa: 

“Venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14).

Le campane a festa, i presepi e i doni fatti con 
amore, la vicinanza a chi è solo, la maggior 
compagnia ai malati, la cura più attenta dei 
bambini aumentano il fascino di questa festa 
della fraternità e della pace. 

Eppure è sempre più frequente incontrare cri-
stiani segnati dentro dal materialismo, che han-
no uno sguardo sul Natale non solo disincantato, 
ma addirittura svuotato dei suoi tratti di fede, come se fede e ragione non po-
tessero darsi la mano.

L’evento straordinario del Figlio di Dio fatto uomo, al posto che suscitare gioia e 
meraviglia, suscita sconcerto e incredulità. La Rivelazione divina è considerata 
alla stessa stregua dell’informazione umana, il Vangelo alla pari di una pagina 
di internet. Appiattimento e banalizzazione prendono il posto di una sana razio-
nalità che si interroga sulle fonti del cristianesimo, sui contenuti dell’annuncio, 
sull’originalità dell’evento celebrato. È il Natale degli increduli, che nel tentativo di 
essere intelligenti a basso costo, finiscono per cancellare l’originalità dell’evento.

Se il Natale non provoca la nostra mente e non sconvolge la nostra visione di 
Dio, non è il Natale cristiano. La nascita del Figlio di Dio nella carne scompagina 
ogni filosofia, supera qualunque visione di Dio che nasca dai nostri pensieri, va 
oltre ogni religione che il mondo conosca, ribalta il modo di pensare la vicinanza 
di Dio all’uomo. uu
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio



Lenno Ossuccio
Sabato
25 dicembre
Natale del Signore

10.00 S. Stefano
def. don Emilio Sani
def. Ercole Ramponi

11.00 S. Eufemia
Pro populo
Intenzione personale

Domenica 
26 dicembre
S. Famiglia di 
Nazareth

10.30 S. Stefano  
Festa patronale di S. Stefano
S. Messa solenne presieduta 
dal Vescovo Oscar

9.00 S. Eufemia
Pro populo

Lunedì 
27 dicembre

20.30 S. Eufemia
deff. Regina e Battista Francesco - def. Luciana Leoni

Martedì 
28 dicembre

8.30 S. Stefano
* - *

Mercoledì
29 dicembre

8.30 S. Eufemia
* - deff. Matilde e Giuseppe

Giovedì 
30 dicembre

7.00 S. Stefano
Intenzione personale - *

Venerdì 
31 dicembre
prefestiva

16.30 S. Stefano
S. Messa e Te Deum
def. Luigi Leoni

17.30 S. Eufemia
S. Messa e Te Deum
def. Luigi Leoni e Irma Tarabini

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

10.00 S. Stefano  
deff. ACLI

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

Sabato 1 gennaio 2022 - 55a GIOrNATA MONDIALE DELLA PAcE
Fiaccolata per la Pace ore 18.30 nella Chiesa parrocchiale di Nobiallo, conclusione 
presso il Santuario della Madonna della Pace

Il Natale lo si definisce mistero, cioè rivelazione. Dio rivendica il diritto di dire 
egli stesso che cosa ha fatto e com’è la sua vita. Ascoltarlo è il primo atto di una 
sana intelligenza che procede a passi di umiltà.
Buon Natale, cari parrocchiani. Auguri in modo particolare a quanti non vedo 
in chiesa perché malattia o vecchiaia non lo permettono.
Buon Natale, fedeli, preziosi testimoni del Vangelo e generosi costruttori della 
comunità cristiana.
Buon Natale, umili cercatori di verità e di senso della vita!

don Italo con don Giuseppe


