
Pellegrinaggio malati 4x4

Lévinas scriveva: «Il dolore isola assolutamente ed è da questo isolamento 
assoluto che nasce l’appello all’altro, l’invocazione all’altro». Ascoltatore at-
tento di questi appelli, Gesù «percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle 

loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malat-
tie e di infermità nel popolo» (Mt 4,23). Questa attenzione speciale di Gesù verso 
i malati è diventata anche l’opera principale nella missione 
degli apostoli e della comunità cristiana. 
Siano benedette le famiglie che sanno fare sacrifici per so-
stenere e accudire i propri familiari malati. Non è mai faci-
le. La malattia di un familiare coinvolge tutta la famiglia, 
a volte stravolgendone orari e progetti. è un’esperienza che 
può diventare sorgente di rinnovato amore e che intreccia 
nuovi rapporti con gli operatori sanitari, i luoghi di cura, le 
istituzioni e le comunità cristiane.
Nella nostra comunità pastorale un numero adeguato di 
Ministri straordinari dell’Eucaristia raggiunge molti 
infermi che desiderano ricevere la Santa Comunione ogni 
domenica.  L’iniziativa, avviata da don Giuseppe alcuni anni fa, continua con ge-
nerosità. Noi sacerdoti cercheremo di visitare in queste settimane e in Quaresima 
tutte le case dei malati per la Confessione e, in qualche situazione, per l’Unzione 
degli Infermi. Vi chiediamo di avvertirci quando un parrocchiano va in ospeda-
le: lo accompagniamo volentieri con la preghiera!
Una proposta nuova per il prossimo 25 marzo: IL PELLEGRINAGGIO 4x4. Ac-
compagniamo i malati che fanno fatica a camminare o ne sono impossibilitati 
fino alla Madonna del Soccorso: preghiera, Messa, spuntino, amicizia. Sarà una 
giornata di fede e di speranza. C’è bisogno di aiuto, di disponibilità di forze e di 
mezzi “4x4”. Conto su chi ha fede e anche su chi pensa di non averne, su chi di 
solito viene a Messa e su chi non c’è mai. Conto su voi tutti!

don Italo con don Giuseppe
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VI DOMENIcA
TEMPO OrDINArIO

Rallegratevi ed esultate, 
la vostra ricompensa 

è grande nel cielo



Lenno Ossuccio

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

Lunedì 
14 febbraio

20.30 S. Eufemia
Intenzione particolare - *

Martedì 
15 febbraio

8.30 S. Stefano
def. Ambrogio - *

Mercoledì 
16 febbraio

8.30 S. Eufemia 
* - deff. Matilde e Giuseppe

Giovedì 
17 febbraio

7.00 S. Stefano  
* - *

Venerdì 
18 febbraio

8.30 S. Stefano 
deff. Giuseppe Pittà e Corrado Lamberti - *

Sabato 
19 febbraio
prefestiva

16.30 S. Stefano
Pro populo

17.30 S. Eufemia
deff. Leoni Egidio e Bruna

Domenica 
20 febbraio
VII Tempo Ord.

10.00 S. Stefano  
deff. famiglia Ortalli

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

Il mercoledì mattina continua la preghiera per la pace richiesta da Papa France-
sco, con l’ADOrAZIONE EucArISTIcA presso la Cappella delle Suore Adora-
trici. Dalle 9.30 e le 12.00 chi desidera può inserirsi nella preghiera per il tempo 
che ritiene opportuno. 

Mercoledì 16 febbraio consiglio affari economici della Parrocchia di Lenno 
ore 20.45 nell’Oratorio San Francesco a Lenno

Venerdì 18 febbraio inizia il corso per Organisti Liturgici aperto anche ai ragaz-
zi dagli 11 anni in avanti. Iscrizioni presso don Italo.


