
In uscita dal letargo spirituale

La Quaresima con i suoi riti, gli inviti alla conversione e alla preghie-
ra, alla carità e alla fedeltà, ci propone di immergerci nella Pasqua di 
Gesù Cristo morto e risorto. Un vero e proprio bagno battesimale, un 

nutrimento sostanzioso, un sentirci guardati negli occhi da Gesù in persona. 
«Non stanchiamoci di fare il bene» (Gal 6,9) ci ricorda Papa Francesco, citando  
S. Paolo. Già ho visto reazioni generose ai bisogni della popolazione ucraina 
assediata dalla guerra.
Abbiamo bisogno di Quaresima comunitaria! Da 
due anni non la viviamo, se non a frammenti. Ab-
biamo bisogno della comunità per uscire in fretta dal 
pericolo grave di costruirci un cristianesimo a nostra 
misura. È il Vangelo la misura! Non i nostri pensieri, i 
nostri ritmi e, qualche volta, i nostri comodi.
La Quaresima comunitaria è più forte di quella indivi-
duale, perché ci dona ritmo e contenuto della conver-
sione e ci dona la vicinanza di altri fratelli e sorelle nella 
fede che camminano con noi. Camminare insieme dà 
forza nei momenti difficili.
È difficile oggi vivere la fede? È difficile confidare nel Signore? Non ci sfugge 
la consapevolezza del momento di fragilità della fede in tutte le nostre fa-
miglie, a partire da anziani e adulti.
Spero che nessuno abbia deciso che adattarsi alla tentazione di non credere 
più e di non amare più, sia meglio che convertirsi. Il tentatore scommette 
sulla nostra pigrizia spirituale.
Spero che nessuno abbia deciso di stare dalla parte del nemico al posto che dalla 
parte dell’amico. Gesù ha dato la vita per noi e continua a donarla. Il suo dono, 
al prezzo alto della sua vita, è rinnovato in ogni Messa celebrata. L’Eucaristia, 
gratuita per noi, ha un prezzo alto per il Signore. Ma proprio questo prezzo 
alto dell’amore è la fonte della nostra salvezza. Non stanchiamoci di fare il bene!

don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

I DOMENIcA
DI QUARESIMA

Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce 

dalla bocca di Dio.



Lenno Ossuccio

Sabato 
5 marzo
prefestiva

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

17.30 S. Eufemia
deff. famiglie Leoni e Ferrario 
deff. Augusta Giovio e Severino 
Vanini

Domenica 
6 marzo
I di Quaresima

10.00 S. Stefano  
def. Elisabetta

9.00 S. Eufemia
deff. Cornelio e Giuseppina

Lunedì 
7 marzo

20.30 S. Eufemia
deff. Regina Cadenazzi e Battista Francesco Ciapessoni 

deff. Carmen e Giovannina
Martedì 
8 marzo

8.30 S. Stefano
deff. Antonio e Cesira - *

Mercoledì 
9 marzo

8.30 S. Eufemia
* - *

Giovedì 
10 marzo

7.00 S. Stefano  
def. Aldo Speziale - *

Venerdì 
11 marzo

8.30 S. Stefano 
* - *

Sabato 
12 marzo
prefestiva

16.30 S. Stefano
deff. Ave e Elio Longoni

17.30 S. Eufemia
deff. Angela e Nicola Zanotta

Domenica 
13 marzo
II di Quaresima

10.00 S. Stefano  
Pro populo

9.00 S. Eufemia
Intenzione particolare

* 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

Domenica 6 marzo:
•	consegna del credo ai bambini del 3° anno di Discepolato  

nella S. Messa delle 10.00 a Lenno
•	Inaugurazione della mostra di diorami pasquali Mysterium Paschale  

ore 11.00 nel Battistero a Lenno

Giovedì 10 marzo, Oratorio S. Francesco a Lenno ore 20.45-22.15
  2° incontro “Sia santificato il tuo nome”

Venerdì 11 marzo:
•	Take time - Quaresima giovani 2022 ore 18.30-18.55 in chiesa a Ossuccio
•	cena povera
Sabato 12 marzo:
•	Raccolta viveri per i poveri; ragazzi e giovani passeranno porta a porta 
•	consegna del Padre nostro ai bambini del 1° anno di Discepolato nella S. Messa 

delle 16.30 a Lenno


