
Di fronte a scenari di guerra

Siamo sulla soglia della Quaresima, tempo favorevole di rinnovamento 
personale e comunitario. Mentre ci accingevamo a spalancarne le porte, 
il mondo è stato raggiunto dalla raccapricciante notizia dell’invasione 

dell’Ucraina da parte della Russia. Nessuno sa quanto forti possano soffiare 
i venti di guerra. In poche ore sono stati cancellati accordi internazionali, 
chiusi dialoghi e trattative diplomatiche, calpestato il diritto internazionale. 
Attoniti di fronte a carri armati 
che ricompaiono nelle strade di 
paesi liberi e democratici, pre-
occupati per la sorte di intere 
popolazioni, ci poniamo davanti 
al Signore vivo nell’Eucaristia, ci 
affidiamo a Maria con la lampada 
accesa della fede.
Dal Santuario della SS. Trinità Misericordia, di Maccio, un messaggio ci 
raggiunge e dice: “Il tempo del Male è breve, e dipende dagli uomini, è do-
loroso, ma mai ineluttabile. Il tempo di Dio è di Amore, di Misericordia, di 
Pace e questo è eterno e ineluttabile. Spetta agli uomini scegliere dove stare. 
Dio ci accoglie, ci cerca, ci guarisce e fa nuovi, ci fa risorgere alla vita eterna. Il 
male incatenato dalla Vittoria di Cristo bisogna fuggirlo perché la sua catena 
è lunga. Non passargli accanto. Il suo morso è velenoso e può infettare la linfa 
buona. E mettere tutti contro tutti”.
Viene suggerito un gesto: mettere davanti alle nostre finestre un’imma-
gine di Maria con una lampada. “Non è magia – dice il messaggio – non è 
superstizione, né Medioevo. È testimoniare, pregare, implorare tutti con la 
luce della fede. È abbandono a Dio”.
Sosteniamo quanti lavorano per la pace. Siamo vicini e solidali con donne 
e uomini ucraini che lavorano nelle nostre case e nelle nostre aziende. In 
attesa operosa e confidente di brezze di pace.

don Italo con don Giuseppe
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Lenno Ossuccio
Sabato 
26 febbraio
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Rosa, Natale, Giuseppe 
Vanini

17.30 S. Eufemia
deff. Mariangela e Claudio
deff. Gianna e Franco

Domenica 
27 febbraio
VIII Tempo Ord.

10.00 S. Stefano  
def. Giorgio Canzani

9.00 S. Eufemia
Pro populo
Gemellaggio Yanama

Lunedì 
28 febbraio

20.30 S. Eufemia
* - *

Martedì 
1 marzo

8.30 S. Stefano
def. Riccardo Botta - *

Mercoledì 
2 marzo
LE CENERI

17.30 S. Stefano Liturgia della 
Parola per famiglie e bambini 
20.30 S. Stefano
Pro populo

8.30 S. Eufemia
Pro populo

Giovedì 
3 marzo

7.00 S. Stefano  
* - *

Venerdì 
4 marzo

8.30 S. Stefano 
* - *

Sabato 
5 marzo
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Giuseppe Cerliani
def. Cesare Vitta

17.30 S. Eufemia
deff. famiglie Leoni e Ferrario 

Domenica 
6 marzo
I di Quaresima

10.00 S. Stefano  
Pro populo

9.00 S. Eufemia
deff. Cornelio e Giuseppina

* 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

2 marzo, MERCOLEDì DELLE CENERI 
Giorno di inizio della Quaresima: preghiera, digiuno e astinenza. 
Celebrazioni con imposizione delle Ceneri:
•	ore 8.30 S. Messa a Ossuccio
•	ore 17.30 Liturgia della Parola per famiglie con bambini e ragazzi a Lenno (segue 

incontro con i genitori dei ragazzi del 3° anno di Discepolato)
•	ore 20.30 S. Messa a Lenno

DIGIuNO pER LA pACE
«Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le 
armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare del prossimo 2 marzo, 
Mercoledì delle Ceneri, una Giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo 
speciale i credenti perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al 
digiuno. La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra». 

(Papa Francesco)

pROMEMORIA: domenica 27 febbraio Gemellaggio di Ossuccio con Yanama 
(solitamente è la 3a domenica del mese, ma è sfuggito negli avvisi la settimana scorsa).


