
Lavoro sicuro, riposo festivo incerto?

Il primo maggio ci sintonizza con S. Giuseppe, indicandolo come il “lavo-
ratore”. Falegname e carpentiere sarebbe la sua qualifica. “Da lui Gesù ha 
imparato il valore, la dignità e la gioia di ciò che significa mangiare il pane 

frutto del proprio lavoro” (Papa Francesco, Lettera apostolica Patris corde).
Oggi purtroppo il lavoro fa i conti con le tragedie sul 
lavoro, con una media italiana, in questo inizio di anno, 
di tre morti al giorno. Lavorare non può diventare attività 
a rischio di morte. Occorre grande attenzione alla sicu-
rezza, alla formazione e al rispetto delle norme. 
Nel nostro territorio abbiamo cantieri importanti, piccole 
e grandi imprese, abbiamo artigiani generosi e pieni di in-
ventiva. Aumentiamo la sicurezza, ricordando che viene 
prima del profitto.
Sul tavolo del lavoro mettiamo anche il tema del ripo-
so festivo, che la stagione turistica non deve trascurare. 
Spero che nessuno sia felice dell’inopportuna perdita del 
senso della domenica. L’abbandono del riposo festivo, del grazie settimanale al 
Signore, delle opere di carità sta impoverendo tutte le nostre famiglie. Gettato 
via il tempo per Dio, per un po’ di silenzio e di riflessione, per rinnovare le re-
lazioni… quel tempo, pure utilizzato per il divertimento, non ci restituisce sag-
gezza, né fede, né amore, né serenità. Vivere la domenica è ritrovare e costruire 
la comunità! Ci rendiamo conto che è facile sbagliare strada: investiamo sulla 
comunità o sull’individualismo?
L’Oratorio sta remando con determinazione nella direzione del “ritrovarsi”, “col-
laborare”, “condividere la festa”, “stare insieme tra generazioni diverse”: non è un 
semplice servizio all’occupazione del tempo libero, ma una strategia educativa. 
Cristiani della comunità di Lenno e Ossuccio, non chiudetevi alla comunità, 
pensando che tocchi ad altri vincere la lotta all’individualismo. S. Giuseppe, pa-
dre lavoratore, è costruttore di comunità, tanto da essere Patrono della Chiesa.
 don Italo con don Giuseppe
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III DOMENIcA 
DI PASquA

Cristo è risorto, 
lui che ha creato il mondo,

e ha salvato gli uomini 
nella sua misericordia.



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

Martedì 3 maggio ore 20.45 presso la Casa Suore Adoratrici,  
terzo incontro di formazione biblica con don Marco Cairoli

Dal Libro degli Atti degli Apostoli: La Chiesa di Gerusalemme (At 1-8)
TRA SERVIZIO E MARTIRIO (At 6-8)

Lenno Ossuccio

Sabato
30 aprile
prefestiva

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

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

Lunedì
2 maggio

20.30 S. Eufemia
def. don Luciano Battistessa - *

Martedì 
3 maggio

10.00 Festa dei Santi Filippo e Giacomo a Spurano
(sospesa la S. Messa delle 8.30 a S. Stefano)

Mercoledì 
4 maggio

8.30 S. Eufemia
* - *

Giovedì
5 maggio

7.00 S. Stefano
Intenzione personale (P. e F.) - *

Venerdì
6 maggio

8.30 S. Stefano 
deff. Giusi e Corrado - *

Sabato
7 maggio
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Ercole
deff. Augusto Selle e Celestino 
Cadenazzi

10.00 S. Eufemia 
Matrimonio di Laetitia Deiana 
e Stefano Vaccani
17.00 S. Eufemia
def. Domenica Valli
deff. Rosa e Lidia Ghielmetti

Domenica 
8 maggio
IV di Pasqua

10.00 S. Stefano
deff. Botta Teresa, Amedeo e 
Francesca 
deff. Matteo, Olga e Vittorina
11.00 S. Stefano
S. Messa dei bambini, ragazzi e 
famiglie

9.00 S. Eufemia 
deff. Natale e Pinetta Malacrida

* Intenzione libera


