
L’uovo vien dal becco 

Qualcuno lo chiama amico e qualcuno nemico. Qualcuno lo cerca, 
qualcuno lo teme: il silenzio! è la grande opportunità per mettere or-
dine e serenità nella vita. Eppure riempiamo la giornata, e perfino la 

notte, di disturbi, di chiacchiere, di distrazione, di rumore.
L’estate è la stagione favorevole per una pausa, una cam-
minata in montagna, un pomeriggio di tranquillità, una 
vacanza. Non lo è per tutti: qualcuno, a motivo del lavoro 
o della malattia, non può staccare dalla quotidiana fatica, 
non può tirare un respiro fisico e spirituale. O se lo fa, lo 
deve fare con molta fatica. Ma chi può, lo faccia!
La nostra anima è inquinata, ha bisogno di aria 
pura: mi riferisco alla preghiera e alla meditazione. 
Prenditi del tempo. Basta un luogo solitario, come una 
chiesa o un bosco. Basta un libro spirituale, il Vangelo, 
la storia di un Santo. E respirare a pieni polmoni l’aria 
pura della vita cristiana.
La nostra anima è malata, o addirittura inferma. Ha bisogno di cure. 
Metti nel conto una giornata di ritiro, o due o tre giorni di esercizi spirituali, 
o una giornata formativa dell’Azione Cattolica. Attenzione: se hai sorriso 
con una smorfia di superiorità a queste cose, quasi certamente ne hai molto 
bisogno e hai vergogna di riconoscerlo. Dice un proverbio: “Non c’è peggior 
sordo di chi non vuol sentire”.
Intendiamoci, non sto parlando di doveri cristiani, ma di possibilità che la vita 
ci offre. In ogni caso, durante l’estate, che tu sia giovane, o adulto, o anziano, 
non farti mancare tre esperienze: quindici minuti di preghiera quotidiana del 
cuore, fatta di silenzio e di sincerità; una buona chiacchierata con un prete, ma-
gari con l’aggiunta della confessione, per riguardare la tua vita con semplicità di 
cuore; un buon libro spirituale da leggere con gusto… fino alla fine. Anche per 
noi umani “l’uovo vien dal becco”!
 don Italo con don Giuseppe

NOTIZIE DELLA SETTIMANA n. 25
dal 19 al 26 giugno 2022
www.parrocchielennoeossuccio.it - info@parrocchielennoeossuccio.it

Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

SS. COrpO E SANguE 
DI CrISTO

Io sono il pane vivo, disceso 
dal cielo, dice il Signore,

se uno mangia di questo pane 
vivrà in eterno.



uNA DOMENICA rICCA DI prOpOSTE...

Il Vescovo invita alla

FESTA DELLE FAMIgLIE
al Polo fieristico di Morbegno

26 giugno 2022 dalle 9.30 alle 16.00



Parrocchie di Isola Ossuccio, Lenno e Sala Comacina - Tremezzina

FESTA DI 
S. gIOVANNI BATTISTA

sabato 25 e domenica 26 giugno 2022

Sabato 25 giugno 
Ore 17.00 S. Messa della Festa di S. giovanni Battista 

nella Chiesa parrocchiale di Isola Ossuccio

Domenica 26 giugno 
Ore 9.15 Apertura musicale della Banda di Tremezzo

 processione con partenza dalla Chiesa 
parrocchiale di Isola Ossuccio

Ore 9.45 Benedizione del Vescovo mons. Oscar Cantoni 
nella Piazza dell‘Imbarcadero a Campo e 
imbarco per l’Isola

Ore 10.30 ritrovo all’esterno della Chiesa di  
S. Giovanni Battista sull’Isola

 CELEBrAZIONE EuCArISTICA

 Saluto del Sindaco

Le reliquie verranno riportate in chiesa 
parrocchiale dai sacerdoti e dai Confratelli.

•	La celebrazione sull’Isola si terrà anche in caso di cattivo tempo
•	processione d’inizio dalla chiesa parrocchiale a Campo: il pASS viene consegnato duran-

te la processione e dà diritto di precedenza all’imbarco sul battello, sia all’andata sia al ritorno A
V
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I VANGELI 
DEL LAGO

Venerdì 24 giugno ore 21.00-22.00 
a Ossuccio, parco a lago - Ospedaletto

“Il ritorno di S. Giorgio”  
Narrazione a cura di don Battista Rinaldi, 

da un testo di Diego Marani

La storia dei Santi, da S. Giovanni 
Battista fino ad oggi, è anche storia di 
un’impegnativa conquista della pace. 



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
18 giugno
prefestiva

15.00 Battistero
Battesimo di Giacomo Tripodi
18.00 S. Stefano
deff. Giovanni e Esterina La Rosa
deff. Angelo e Pietro Vanini

17.00 S. Eufemia
deff. famiglia D’Angelo
def. Angelo Abbate

Domenica 
19 giugno
SS. Corpo e 
Sangue di Cristo

10.00 S. Stefano
def. Franco
deff. Rosi, Micaela e Angelina
11.00 giardino parrocchiale
S. Messa dei ragazzi 
con bambini, ragazzi e genitori

9.00 S. Eufemia 
Pro populo

Lunedì
20 giugno

20.30 S. Andrea
def. Attilio Zanotta - *

Martedì 
21 giugno

8.30 S. Stefano 
deff. Emilio e Clementina - *

Mercoledì 
22 giugno

8.30 S. Agata a Ossuccio
deff. Chicco, Sofia e Giacomo - *

giovedì
23 giugno

7.00 S. Stefano
def. Marta Cadenazzi - *

Venerdì
24 giugno

8.30 Ss. Filippo e giacomo a Spurano 
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù

Sabato
25 giugno
prefestiva

11.15 Battistero
Battesimo di Lodovica Orcese
18.00 S. Stefano
S. Messa della Festa 
di S. giovanni Battista
deff. Giovanni e Esterina La Rosa
deff. Angelo e Pietro Vanini

17.00 S. Eufemia
S. Messa della Festa 
di S. giovanni Battista
deff. Giovanni e Luigia Riva
deff. Augusto e Martina Cantoni

Domenica 
26 giugno
FESTA DI 
S. gIOVANNI 
BATTISTA

10.00 S. Stefano
def. Pietro Valdè

Sospesa la S. Messa delle 9.00 nella 
chiesa parrocchiale
9.15 partenza della processione 
dalla Chiesa di S. Eufemia
10.30 S. Messa sull’Isola

* Intenzione libera

Domenica 19 giugno iniziamo a celebrare la S. Messa dei ragazzi 
con bambini, ragazzi e genitori - ore 11.00 nel Giardino parrocchiale a Lenno 
(in caso di cattivo tempo si celebrerà in chiesa)

Al termine della S. Messa è possibile consegnare l’iscrizione al Grest e Minigrest


