
La bella storia che ci coinvolge 

Nel Grest dei piccoli, il Minigrest, c’è un momento del pomeriggio 
che tiene i bambini con gli occhi spalancati e l’attenzione alta. È il 
momento della storia. Entrano in salone, si siedono per terra o sui 

cuscini in libertà, scende il silenzio e inizia il racconto: “C’era una volta…”. 
La voce suadente di Luisa li porta nei mondi della fantasia nei quali è bello 
immergersi, sentire emozioni, gioire, spaventarsi, vincere. Le storie non si 
limitano mai a narrare un fatto. Permettono ai bambi-
ni di sperimentarsi in situazioni inattese, in prove. Essi 
stessi diventano i personaggi. La storia li accompagna 
piano piano verso sentimenti di fiducia, forme di col-
laborazione, capacità insperate di risolvere problemi.
Le storie educano. Gesù le utilizzava nella sua predica-
zione del Regno di Dio. Quante parabole ha racconta-
to! La gente lo ascoltava e pian piano si sentiva tirare 
dentro il mistero del Regno dove un granello di se-
nape cresce tanto da diventare un albero tra i cui rami 
gli uccelli fanno il nido. Tutti ci siamo immedesimati 
nella parabola del Buon samaritano o del Figlio prodi-
go, o della pecorella smarrita.
Tutti abbiamo iniziato a conoscere l’originalità del Padre che è nei Cieli at-
traverso le storie di Gesù. Il passaggio dalle storie alla Storia di Gesù Cri-
sto diventa la grande esperienza della fede. Non è più la fantasia a guidar-
ci, ma la realtà della vita del Cristo: la sua nascita, la sua crescita a Nazareth, 
la Buona Novella che ha annunciato, i suoi miracoli, la sua Passione, Morte 
e Risurrezione, la sua Ascensione al Cielo e il dono dello Spirito Santo.
La storia di Gesù diventa il riferimento della nostra storia personale, nella 
quale siamo cercati, amati, perdonati, salvati.
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XV DOMENIcA
TEMpO OrDINArIO

Le tue parole, Signore, 
sono spirito e vita;

tu hai parole di vita eterna.



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
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 particolare

Lunedì
11 luglio

11.00 S. Stefano
Funerale di Margherita Botta

(sospesa la S. Messa delle 20.30 a S. Andrea)

Martedì 
12 luglio

8.30 S. Stefano 
def. Matteo Giuliano Gestra - *

Mercoledì 
13 luglio

8.30 S. Agata a Ossuccio
def. Silvio Bordoli - deff. Mario ed Elvira Rossi

Giovedì
14 luglio

7.00 S. Stefano
* - *

Venerdì
15 luglio

8.30 Ss. Filippo e Giacomo a Spurano 
* - deff. Pina e Antonio Valnegri

Sabato
16 luglio
prefestiva

18.00 S. Stefano
vivi e defunti Classe 1956
deff. Manlio, Valeria, Maria e Carlo

17.00 S. Eufemia
deff.  Severino, Ercole, Graziano e 
Natalina

Domenica 
17 luglio
XVI Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
def. Roberta Zanier 
deff. Maria Paola, Gina e Nino
11.00 Giardino parrocchiale
S. Messa dei ragazzi 
con bambini, ragazzi e genitori

9.00 S. Eufemia
deff. famiglia Cadenazzi
Gemellaggio Yanama

* Intenzione libera

Lunedì 11 luglio FESTA DI S. BENEDETTO patrono d’Europa 
S. Messa ore 11.00 all’Abbazia di S. Benedetto in Val Perlana

Sabato 16 luglio ore 7.00 pellegrinaggio vocazionale al Santuario della
B.V. del Soccorso


