
Pregare si può

Penso alla preghiera come respiro per la nostra vita, mentre muoviamo i 
primi passi quaresimali. All’inizio della seconda settimana di Quaresima 
qualche prima conversione sul fronte del pregare è certamente già av-

venuta. Nel Vangelo di Luca Gesù ci invita a pregare senza stancarci mai (vedi 
Lc 18,1). Il riferimento non è alla fatica di pregare intesa come posizione del 
corpo o difficoltà a trovare tempo. Fatiche certo superabili. Si riferisce alla fatica 
di vivere bastando a se stessi. Cosa impossibile, illusione 
pericolosa, che ci stanca molto e ci debilita. Se nella vita 
sperimentiamo anche momenti difficili, se la pandemia ci 
ha fatto toccare con mano la nostra fragilità, se la guerra 
in corso ci spaventa per le assurdità a cui l’uomo può ar-
rivare, la Quaresima ci regala il conforto della fede in Dio, 
la mano tesa del Padre verso di noi.
“Nessuno si salva senza Dio - ci ricorda Papa Francesco 
nel Messaggio quaresimale al quale mi ispiro in questi 
pensieri – perché solo il mistero pasquale di Gesù Cristo 
dà vittoria sulle oscure acque della morte”.
La preghiera Quaresimale trova nella casa e nella comu-
nità i suoi luoghi privilegiati. Ha nella S. Messa il suo culmine e la sua fonte. Ci 
converte e ci sostiene di fronte alle tentazioni e alle prove della vita. 
L’invito: iniziamo a pregare se da tanto tempo non lo stiamo facendo.
Se già preghiamo, preoccupiamoci di rendere la preghiera più bella, più cristia-
na, arricchendola dell’ascolto del Vangelo con momenti di silenzio e di ascolto 
interiore. Se ci dimentichiamo un giorno o due, con umiltà e semplicità di cuore, 
riprendiamo.
Ma non stanchiamoci di pregare. La fatica non è mai nella preghiera. Caso mai, 
se la proviamo, sta nell’avviare la preghiera, che richiede uno stacco, una sosta, 
un respiro profondo, una buona intenzione, un atto di volontà, un atto di fidu-
cia. A volte ci vogliono alcuni minuti per iniziare e dire al Signore: “So che sei qui 
e mi ascolti. Ti prego, parla al mio cuore”. Da lì in poi la preghiera è un respiro, 
un abbraccio, un sostegno, un incontro. don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

II DOMENIcA
DI QUARESIMA

«Questi è il mio Figlio, 
l’amato: ascoltatelo!».



Lenno Ossuccio
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

Lunedì 
14 marzo

20.30 S. Eufemia
* - deff. Carla e Natale

Martedì 
15 marzo

8.30 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica - *

Mercoledì 
16 marzo

8.30 S. Eufemia
* - def. Giulio

Giovedì 
17 marzo

7.00 S. Stefano  
* - *

Venerdì 
18 marzo

8.30 S. Stefano 
Pro populo - *

Sabato 19 marzo 
S. Giuseppe
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. don Giuseppe Cadenazzi
def. Alberto Infusini

17.30 S. Eufemia
deff. Paolo e Maria Arcidiacono
deff. Augusta Giovio e Severino 
Vanini

Domenica 
20 marzo
III di Quaresima

10.00 S. Stefano  
Intenzione particolare

9.00 S. Eufemia
def. Marisa Vanini
deff. famiglia Botta
Gemellaggio Yanama

* 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

Giovedì 17 marzo, Oratorio S. Francesco a Lenno ore 20.45
2a catechesi “Il racconto della Passione nel Vangelo di Luca”:  
Gesù dinnanzi al Sinedrio e il rinnegamento di Pietro

Venerdì 18 marzo:
•	Take time - Quaresima giovani 2022 ore 18.30-18.55 in chiesa a Ossuccio
•	cena povera
Sabato 19 marzo ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario 
Domenica 20 marzo:
•	S. Messa dei bambini, ragazzi e famiglie ore 11.00 in chiesa a Lenno
•	Lavaggio macchine ore 14.30-17.30 presso l’Oratorio di Ossuccio  

(ricavato Pro Missioni)


