
All’amore rispondiamo con l’amore!

Benvenuta, stagione primaverile, con i tuoi colori e la luce che da qualche 
giorno è lunga quanto la notte e progressivamente la supererà. Tu sei un 
richiamo a considerare le nostre tenebre e la nostra luce, ma le tenebre 

non possiamo minimizzarle ritenendole cose da poco, come una pacata nostal-
gia o qualche giorno di morale sotto le scarpe.
L’odore acre delle tenebre riguarda il peccato che “fa scen-
dere la notte” nella nostra vita, riguarda la menzogna e 
l’ingiustizia, e riguarda le relazioni incrinate, arrugginite, 
ferite e calpestate. La guerra ne è la peggiore espressione. 
è in gioco la nostra fede, il rapporto che abbiamo con 
Dio, il primo, l’ultimo e il più grande amore della vita. 
Egli è luce.
La Luce, quella vera che illumina ogni uomo, a differenza 
delle tenebre, non dipende da noi, ma da Dio. Per questo 
non si spegne. Abituiamoci a chiamare “per nome” questa 
luce stupenda da cui veniamo: non basta dire “Dio”, perché potremmo confon-
derlo con la proiezione di noi stessi. Dio è Trinità, unione indicibile del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo. Quante volte facciamo il segno di croce ripeten-
do il nome di Dio! Quel nome ci è vicino, fino ad essere dentro di noi. Quel 
“Nome” ci chiama, ci parla, ci tocca, ci salva, ci ama e ci chiede amore. Solo chi 
risponde all’amore con l’amore ha compreso l’amore!
L’Incarnazione di Gesù è dono della Misericordia trinitaria! La Parola che ascol-
tiamo è dono della Misericordia trinitaria!  La Passione e la Morte di Cristo sono 
dono della Misericordia trinitaria! La sua Risurrezione è il dono della Misericor-
dia trinitaria!
All’amore rispondiamo con l’amore: l’Incarnazione è vita e gioia, la Parola è dia-
logo, la Passione è dolore che si trasforma in amore, la Morte in croce è fiducia 
portata all’estremo, la Risurrezione è premio e nuova creazione.

don Italo con don Giuseppe

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 13
dal 27 marzo al 3 aprile 2022
www.parrocchielennoeossuccio.it - info@parrocchielennoeossuccio.it

Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

IV DOMENIcA
DI QUARESIMA

Mi alzerò, andrò da mio padre 
e gli dirò: Padre, ho peccato 
verso il Cielo e davanti a te.



Lenno Ossuccio

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

Lunedì 
28 marzo

20.30 S. Eufemia
* - def. don Romeo Leali (anniversario 21/03)

Martedì 
29 marzo

8.30 S. Stefano
def. don Ezio Donegani - *

Mercoledì 
30 marzo

8.30 S. Eufemia
* - *

Giovedì 
31 marzo

7.00 S. Stefano  
* - *

Venerdì
1 aprile

8.30 S. Stefano
def. Riccardo Botta - *

Sabato 2 aprile
prefestiva

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

17.30 S. Eufemia
deff. Rosa e Cirillo Valli

Domenica 
3 aprile
V di Quaresima

10.00 S. Stefano  
deff. Mario, Natalina, Tullio e 
Paolo

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

Domenica 27 marzo RIto di Elezione dei bambini del 3° anno di Discepolato nella 
S. Messa delle 9.00 a Ossuccio; segue ritiro per la S. Cresima e Prima Comunione

Giovedì 31 marzo Oratorio S. Francesco a Lenno ore 20.45 
3a catechesi “Il racconto della Passione nel Vangelo di Luca”: 
Gesù dinnanzi a Pilato, la crocifissione e la morte

Venerdì 1 aprile: 
n	 Prima confessione dei bambini del 3° anno di Discepolato ore 14.30 a Ossuccio
n	 Take time - Quaresima giovani 2022 ore 18.30-18.55 in chiesa a Ossuccio
n	 cena povera

Sabato 2 aprile Percorso di Preparazione al Matrimonio cristiano: S. Messa ore 
16.30 in chiesa a Lenno; l’incontro prosegue presso la Casa Suore Adoratrici

Domenica 3 aprile consegna del crocifisso ai bambini di Prima Evangelizzazione 
nella S. Messa delle ore 10.00 a Lenno


