
L’uomo non si limita a parlare, dialoga

Forse pochi sanno che cosa sia un inno liturgico. Si sa dell’inno nazionale, 
dell’inno di una squadra, ma molto meno di una sapienza e di una cultura 
religiosa che ci vengono da secoli di preghiera. Un inno? È normalmente 

un testo da cantare o da recitare in coro, che introduce alla preghiera dandole 
contenuto, motivazioni e riferimenti biblici, invitando a 
particolari sentimenti e atteggiamenti.

Un inno del mattino, capace di ispirarci nei prossimi 
“dialoghi sinodali Comunità”, chiede questi doni al Pa-
dre Santo: “Dona un linguaggio mite / che non conosca i 
fremiti / dell’orgoglio e dell’ira. / Donaci occhi limpidi / che 
vincano le torbide / suggestioni del male. / Donaci un cuore 
puro / fedele nel servizio / ardente nella lode”.
Linguaggio, occhi, cuore… non male per chi intende 
dialogare. Non male anche per le chiacchierate quotidia-
ne in famiglia o nei luoghi di lavoro, a scuola o in TV, a 
letto o per le strade.

Ci sono virtù che dobbiamo assolutamente far crescere in noi, pena l’incapacità di 
comunicare: toni della voce da correggere, sguardi da curare, sentimenti da orien-
tare. La “parola” caratterizza l’uomo rispetto all’animale, pertanto all’uomo tocca 
il compito di usarla da uomo, non in balia di grettezze, sgarbatezze o aggressività.

I dialoghi sinodali potranno essere anche esperienza di ascolto dell’altro, di “sim-
patia” e di “em-patia”. Qualcuno chiede: se per timidezza, discrezione o impaccio 
non riesco a parlare, sono obbligato a farlo se partecipo? Assolutamente no. Nes-
suno è obbligato a dire qualcosa. Se un pensiero appare nella mente, si può fare 
uno sforzo per superare un’eventuale timidezza; se non si riesce, semplicemente si 
passa parola. Anche per chi semplicemente ascolta, partecipare ad un dialogo è 
accendere una luce nella vita!

don Italo con don Giuseppe
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V DOMENIcA
TEMpO OrDINArIO

Venite dietro a me, 
dice il Signore,

vi farò pescatori di uomini.



Lenno Ossuccio

Sabato 5 febbraio
Festa di S. Agata

16.30 S. Stefano prefestiva
Pro populo

10.00 S. Agata
deff. Severino, Natalina, Ercole 
e Graziano
17.30 S. Agata prefestiva
def. Ticozzi Bruno, Elvira,  
De Angeli Agata

Domenica 
6 febbraio
V Tempo Ord.

10.00 S. Stefano  
def. Renzo Cogotzi

9.00 S. Eufemia
Pro populo

Lunedì 
7 febbraio

20.30 S. Eufemia
def. Giuseppina - Intenzione personale

Martedì 
8 febbraio

8.30 S. Stefano
def. Rina - *

Mercoledì 
9 febbraio

8.30 S. Eufemia 
* - def. Cinzia Galli

Giovedì 
10 febbraio

7.00 S. Stefano  
def. Angelo Rossi - *

Venerdì 
11 febbraio
Cambio orario

17.00 S. Stefano
Festa della B.V. Maria di Lourdes 
30a Giornata Mondiale del Malato 

Intenzione di ringraziamento - def. Cesare

Sabato 
12 febbraio
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Giussani Rosa, Paolo, 
Pietro

11.00 S. Eufemia
Battesimo di Anita Torri
17.30 S. Eufemia
deff. Elena, Luigi ed Emilio

Domenica 
13 febbraio
VI Tempo Ord.

10.00 S. Stefano  
deff. Romolo e Veronica

9.00 S. Eufemia
deff. Annunciata, Ilario, 
Guerrino e Cipriano

* 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

Iniziamo i dialoghi sinodali Comunità.  
Invito ad iscrivervi, con generosità e buona volontà.

  “Il padre nostro, preghiera, azione e missione di cristo!”
1° incontro “Padre nostro che sei nei cieli” 

giovedì 10 febbraio in Oratorio S. Francesco a Lenno, ore 20.45-22.15
Iscrizione inviando messaggio Whatsapp a Mariagrazia 347 860 1054

con la parola dsComunità e il proprio nome e cognome


