
Il Papa consacra Russia e Ucraina alla Madonna

Alla preghiera più volte chiesta per la pace, Papa Francesco aggiunge la 
consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Ma-
ria, che avverrà il 25 marzo, festa dell’Annunciazione del Signore. La 

richiesta viene dai Vescovi cattolici di rito latino dell’Ucrai-
na e fa riferimento esplicito ai messaggi di Fatima.
Nell’apparizione del 17 luglio 1917 (la prima era stata il 
13 maggio) ai tre pastorelli Lucia, Giacinta e Francesco, fu 
consegnato un messaggio in tre parti, chiamato “segreto” 
nel senso di messaggio importante riservato al Papa per 
la interpretazione e la diffusione. Va detto: la spiegazione 
dei “segreti” di Fatima non è cosa facile e questo motiva 
gli anni di riservatezza sul messaggio che indicava l’ucci-
sione di un Vescovo vestito di bianco. Papa Giovanni Pao-
lo II attribuì il messaggio all’attentato da lui subito. Ancora 
oggi la pallottola che lo raggiunse è incastonata nella corona della statua della 
madonna di Fatima, inserita di misura senza bisogno di adattamenti in uno spa-
zio che pareva preparato per essa tanto tempo prima. 
Ecco una parte del messaggio della Madonna a Fatima: “...Sono venuta a 
chiedere la consacrazione della Russia al mio Cuore Immacolato e la comu-
nione riparatrice nei primi sabati. Se ascolterete le mie richieste, la Russia si 
convertirà e avrete pace: diversamente, diffonderà i suoi errori nel mondo, pro-
muovendo guerre e persecuzioni per la Chiesa; i buoni saranno martirizzati, il 
Santo Padre dovrà soffrire molto, diverse nazioni saranno annientate. Infine il 
mio Cuore Immacolato trionferà…”.
Altre volte sono stati fatti atti di affidamento e consacrazioni del mondo a Maria 
Santissima, ma forse mai come adesso il Messaggio trova esplicita attuazione.
Condividiamo dunque la preghiera per la pace, con saggezza spirituale e fede 
sincera. Maria Santissima sarà ancora segno di pace per l’umanità!

don Italo con don Giuseppe
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III DOMENIcA
DI QUARESIMA

Convertitevi, dice il Signore,
il regno dei cieli è vicino.



Lenno Ossuccio

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

Lunedì 
21 marzo

20.30 S. Eufemia
deff. Attilio e Dino - *

Martedì 
22 marzo

8.30 S. Stefano
* - *

Mercoledì 
23 marzo

8.30 S. Eufemia
deff. Giuseppe e Fabio Bordoli - Intenzione particolare

Giovedì 
24 marzo

7.00 S. Stefano  
* - *

Venerdì 25 marzo
Annunciazione 
del SIgnore

20.30 S. Stefano - S. Messa solenne
deff. fam. Gibotti Gobbi

Sabato 26 marzo
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Ornella
def. Giancarlo Rezzonico

17.30 S. Eufemia
deff. Riky Santambrogio
def. Bruna Ramponi
def. Dorino Soldarini

Domenica 
27 marzo
IV di Quaresima

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

9.00 S. Eufemia
deff. Pinuccia, Giovanni, Maria,
Alessandro

* 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

Lunedì 21 marzo Gruppo liturgico ore 2.100 dopo la S. Messa in chiesa a Ossuccio

Giovedì 24 marzo Giornata dei missionari martiri - Veglia itinerante 
Partenza ore 20.45 dalla piazza di Campo, conclusione in chiesa a Lenno

Venerdì 18 marzo Take time - Quaresima giovani 2022 ore 18.30-18.55 in chiesa 
a Ossuccio; cena povera
Domenica 27 marzo RIto di Elezione dei bambini del 3° anno di Discepolato nella 
S. Messa delle 10.00 a Lenno; segue ritiro per la S. Cresima e Prima Comunione

Rimandato al 21 aprile, nella settimana della Misericordia,  
il PELLEGRINAGGIO MALATI 4x4 al Santuario della B.V. del Soccorso

Previsto per il 25 marzo, viene rimandato a causa del protrarsi del freddo invernale, 
sia all’esterno sia nel Santuario.


