
Una parola sul prepararsi a diventare famiglia

Tra le mete a cui tendere nella vita c’è il fare famiglia. Non è una fra 
tante, ma la meta cui tende la vita adulta. La natura, con i suoi man-
dati, spinge a costruire una famiglia, così da valorizzare la spinta 

comunionale che caratterizza ogni persona.
Siamo nativamente parte di una famiglia; e l’essere famiglia è parte di noi. 
Perfino quando, separati dalla nostra famiglia, facciamo i conti con la solitu-
dine. Non diamo però per scontato di saper costruire 
famiglie solide, pur avendo “dentro” il richiamo alla 
famiglia.
Purtroppo, oggi, non ci sconvolge più di tanto pren-
dere atto che due nostri amici si stanno separando, 
spezzando così la loro famiglia. Né ci turba che ci 
siano anziani abbandonati nella loro solitudine dopo 
aver fatto crescere i figli dedicando loro la vita. E non 
siamo sufficientemente preoccupati di formare la co-
scienza e il carattere di chi cresce (i giovani!) perché 
abbiano le qualità per costruire e tenere in piedi una 
famiglia.
La giovinezza dovrebbe essere il tempo in cui si cresce, cioè si impara a 
rapportarsi, si modella il proprio carattere, si apprende un lavoro, si impara 
a cucinare, ad amministrare i beni, a condividerli, si assumono responsabi-
lità ecclesiali e sociali… Molto di questo manca, manca troppo! Vedo geni-
tori generosi, disposti perfino a viaggi notturni per accompagnare i propri 
figli in discoteca e per andare a riprenderli senza pericoli sulla strada, ma 
non vedo un decimo di questa disponibilità per farli partecipi della comu-
nità cristiana e per allenarli e abilitarli ad essere in futuro buoni sposi. 
Eppure il domani, se vuole essere umano, ha un solo nome, preciso: fami-
glia. Invito ad una riflessione su questo e a maggiore responsabilità.
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Perché mi hai veduto, 
Tommaso, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno 

visto e hanno creduto!



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

Mercoledì 27 aprile ore 20.45 presso la Casa Suore Adoratrici,  
secondo incontro di formazione biblica con don Marco Cairoli:  
UNA VITA DI cOMUNIONE NELLA pERSEcUZIONE (At 2-4)

Venerdì 29 aprile prima confessione dei bambini del 2° anno di Discepolato 
ore 14.30 nella chiesa di S. Eufemia a Isola Ossuccio 

Domenica 1 maggio ore 11.00  
S. Messa all’Abbazia di S. Benedetto in Val perlana

Lenno Ossuccio

Sabato
23 aprile
prefestiva

16.30 S. Stefano
def. Alberto Infusini

17.30 S. Eufemia
deff. Cinzia e Claudio Galli
deff. Teresa, Hugo Baldi

Domenica 
24 aprile
Divina Misericordia

10.00 S. Stefano
deff. famiglia Gibotti
def. Pietro Valdè

9.00 S. Eufemia 
def. Giordano Castelli 

Lunedì
25 aprile 11.00 S. Messa alla croce di Narro

Martedì 
26 aprile

8.30 S. Stefano 
deff. Marco e Carolina - *

Mercoledì 
27 aprile

8.30 S. Eufemia
def. Marta Cadenazzi Botta - *

Giovedì
28 aprile

7.00 S. Stefano
* - *

Venerdì
29 aprile

8.30 S. Stefano 
def. Maria Bocchetti - *

ENTRA IN VIGORE L’ORARIO ESTIVO DELLE S. MESSE

Sabato
30 aprile
prefestiva

15.00 Battistero 
Battesimo di Leonardo Mondelli
18.00 S. Stefano
def. Silvio Roveda

17.00 S. Eufemia
def. Francesca Bellosi

Domenica 
1 maggio
III di Pasqua

10.00 S. Stefano
def. Riccardo Botta
def. Battista Bordoli

9.00 S. Eufemia 
Pro populo

* Intenzione libera


