
Le cose difficili sono affidate alle famiglie

Ha compiuto dieci anni il Consultorio “La Famiglia” di Croce di 
Menaggio, inaugurato il 26 maggio 2012. C’erano voluti 20 mesi di 
lavoro intenso per avviarlo, e la generosità di tante persone, alcune 

delle quali oggi non ci sono più, tra cui Giorgio, un carissimo amico.
Ho ritrovato nella memoria del computer le parole con le 
quali avevo introdotto l’inaugurazione. Credo sia giusto 
riprenderle, nella freschezza di quell’ora di nascita. Erano 
la risposta ad una domanda: quali sono le cose difficili 
della vita?
“Le cose difficili sono restituire il sorriso ad una persona 
che piange la sua disperazione.
Le cose difficili sono riconciliare due sposi che passano 
dall’amore all’indifferenza e perfino all’odio. 
Le cose difficili sono vivere un’attesa serena di un bimbo 
e poterne accompagnare i suoi primi passi, allattandolo e 
accudendolo nella pace e nella gioia di una famiglia unita.
Le cose difficili sono accogliere nel grembo una vita quando tutto grida contro.
Le cose difficili sono consegnare agli adolescenti e ai giovani la meraviglia e la 
responsabilità nella ricerca della propria identità di genere e della maturità ses-
suale.
Le cose difficili sono trovare dei genitori a chi non li ha, risollevare dal dramma 
di violenze subite, illuminare il cuore e la mente di chi cerca di discernere con un 
giudizio etico tra varie proposte.
Le cose difficili – è bene ricordarlo - sono quasi tutte affidate alle famiglie. Ma 
esse tante volte sono sole! Sole a fare le cose più difficili. Da questa considerazione 
nasce oggi il Consultorio La Famiglia a Croce di Menaggio. Nasce desideroso di 
crescere e di aiutare”.
Oggi esiste. È cresciuto. La sua porta è aperta per tutte le famiglie!
 don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

ASCENSIONE 
DEL SIGNORE

Andate e fate discepoli tutti i 
popoli, dice il Signore, ecco, 
io sono con voi tutti i giorni,

fino alla fine del mondo.



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

Lenno Ossuccio

Sabato
28 maggio
prefestiva

16.00 S. Stefano
Matrimonio di Emma Sticca e
Luca Gobbi
18.00 S. Stefano
deff. Emilio e Clementina
deff. Gennaro e Maria Lauro

15.00 S. Eufemia
Matrimonio di Elisa Rizzi e 
Marco Fraquelli
17.00 S. Eufemia
deff. famiglia D’Angelo

Domenica 
29 maggio
Ascensione 
del Signore

10.00 S. Stefano
deff. famiglia Ortalli

9.00 S. Eufemia 
deff. Francesco Pozzi, 
Natalina Giovio

Lunedì
30 maggio

20.30 S. Eufemia
* - Pro populo

Martedì 
31 maggio

8.30 S. Stefano 
Liturgia della Parola

Mercoledì 
1 giugno

8.30 S. Eufemia
* - *

Giovedì
2 giugno

7.00 S. Stefano
Liturgia della Parola

Venerdì
3 giugno

8.30 S. Stefano 
def. Riccardo Botta - *

Sabato
4 giugno
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Giusy Galli

17.00 S. Eufemia
def. Gianni De Angeli

Domenica 
5 giugno
Pentecoste

10.00 S. Stefano
Soci vivi e defunti 
della Cooperativa Lennese

9.00 S. Eufemia 
Pro populo
11.15 S. Eufemia
Battesimo di Maia Soldarini

* Intenzione libera

Domenica 29 maggio Giornata vicariale per il Consultorio “La Famiglia”
Sensibilizzazione e raccolta delle offerte a favore del Consultorio

Domenica 5 giugno Festa per il 120° anniversario di fondazione della 
Cooperativa lennese: ore 10.00 S. Messa nella chiesa di S. Stefano;  

ore 15.30 Benedizione nella sede della Cooperativa a Masnate

Sabato 4 giugno, ore 10.00 in Cattedrale a Como 

Santa Messa di chiusura dell’XI Sinodo diocesano  
è invitato tutto il popolo di Dio, con la partecipazione dei Sinodali

(l’ultimo Sinodo diocesano era stato nel 1953!)


