
Educarci col rubinetto 

Sembra che la natura abbia deciso di darci qualche lezione di sobrietà e di 
rispetto della Terra, fertile e azzurro pianeta. La natura ci circonda con 
l’insieme delle forze e dei fenomeni del mondo fisico e della vita in gene-

rale. E comprende anche noi. 
La scienza continua a studiarne le leggi che la governano e, con meraviglia, 
passando di conoscenza in conoscenza, si è resa conto che è pericoloso rom-
perne gli equilibri. Nonostante gli incalzanti avvertimenti sui rischi, il modello 
economico che continuiamo a sviluppare è diventato 
nemico della natura. Il clima, come le grandi masse di 
operai del XX secolo, scende in piazza con i suoi 45 gra-
di, rovista nei mari, scioglie i ghiacciai, ci fa sperimentare 
dall’alluvione alla siccità.
Ci manca l’acqua! Non siamo pronti a dircelo. Dobbiamo 
educarci in fretta a nuovi metodi di coltivazione già speri-
mentati in altre parti del mondo, senza sperpero di acqua; 
e dobbiamo allenarci a forme comuni di risparmio. I rubi-
netti diventano strumenti educativi importanti.
Non è più il tempo dei diritti che ci fa dire “Ho diritto 
di riempire la piscina, ho diritto d lavare l’auto quando 
voglio, di fare la barba lasciando il rubinetto aperto, ecc.”. È il tempo dei do-
veri condivisi, del risparmio dell’energia e dell’acqua, della cura rispettosa 
dell’ambiente, è il tempo come cristiani di nuove forme di preghiera e di nuo-
ve prospettive morali. Invito a leggere, se non l’abbiamo ancora fatto, l’encicli-
ca Laudato si’ di Papa Francesco sulla cura della casa comune. Nelle note in-
troduttive il Papa ci ricorda che “il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi 
del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ci 
ristora” (LS 2).
Se dovessimo pregare per la pioggia e non per la nostra conversione ecologica, 
faremmo un buco nell’acqua… se la troviamo ancora.
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

XIV DOMENIcA
TEMpO OrDINArIO

La pace di Cristo regni nei 
vostri cuori;

la parola di Cristo abiti tra voi 
nella sua ricchezza.



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
2 luglio
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Carmelo Pedroni

17.00 S. Eufemia
def.  Silvano Galli
deff. Augusto e Martina

Domenica 
3 luglio
XIV Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
deff. Francesco e Riccardo Zerboni
def. Carolina - def. Alberto
11.00 Giardino parrocchiale
S. Messa dei ragazzi 
con bambini, ragazzi e genitori

9.00 S. Eufemia
def. Gioacchino

Lunedì
4 luglio

20.30 S. Andrea
def. Alma Bagnani Cadenazzi - *

Martedì 
5 luglio

8.30 S. Stefano 
deff. Carlo, Angelina, Lino, Rina

Mercoledì 
6 luglio

8.30 S. Agata a Ossuccio
* - deff. Silvio, Angelo, Maria Bordoli

Giovedì
7 luglio

7.00 S. Stefano
* - *

Venerdì
8 luglio

8.30 Ss. Filippo e Giacomo a Spurano 
* - *

Sabato
9 luglio
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Silvio Roveda

17.00 S. Eufemia
def.  Giancarlo Maina
def. Anna Maria Troncanetti

Domenica 
10 luglio
XV Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
def. Simona
11.00 Giardino parrocchiale
S. Messa dei ragazzi 
con bambini, ragazzi e genitori
def. Giovanni

9.00 S. Eufemia
deff. Assuntina e Addolorata Fiorillo

* Intenzione libera

Lunedì 4 luglio inizia il

MINI GREST 2022 
fino al 22 luglio, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 15.00;

il giovedì dalle 9.00 alle 16.00 con gita.
Chiediamo la disponibilità di adulti disposti a dare una mano,  

anche solo per qualche ora la settimana.  
Contattare Elisa 333 123 7728 - oratoriolennoeossuccio@gmail.com


