
Un nuovo occhio sull’universo 

Il grande occhio terrestre che scrutava l’universo da qualche decennio 
era il telescopio Hubble, che ci ha donato un’infinità di immagini. Ora la 
notizia che un nuovo straordinario telescopio spaziale abbia iniziato a 

scrutare l’universo non può che rallegrarci. Il telescopio spaziale James Webb 
ha mostrato immediatamente il suo enorme potenziale: i suoi dati scienti-
fici aprono una nuova finestra su un’epoca della storia 
dell’universo che non è ancora stata esplorata. Quanto 
abbiamo da scoprire, quanto poco sappiamo e quanto 
siamo piccoli e superbi noi uomini di fronte all’univer-
so, con le nostre guerre e le nostre pretese di dominio.

Siamo dentro lo spettacolo della “creazione”, non solo 
della natura. La differenza è notevole. “La creazione 
può essere compresa solo come un dono che scaturisce 
dalla mano aperta del Padre di tutti, come una realtà 
illuminata dall’amore che ci convoca ad una comunione 
universale” (Papa Francesco, Laudato si’, 76). Ci viene 
in aiuto il salmo 33 quando ci invita a cantare: “Dalla 
parola del Signore furono fatti i cieli”.

Il mondo viene non dal caos o dalla casualità, ma da una scelta libera espres-
sa nella Parola creatrice. L’amore di Dio è la ragione fondamentale di tut-
to il creato. Per questo la bella notizia di un occhio speciale, come quello 
del telescopio spaziale Webb che osserva attentamente l’universo, diventa 
per noi cristiani un invito alla preghiera, alla lode al Creatore, ad aprirci al 
mistero di bellezza e di bontà che ci circonda e ci accoglie. Chi pensa che la 
scienza sia contraria alla fede fa un banale ma grosso errore. Il credente os-
serva la creazione, ne gode e ne sente la responsabilità. Per questo la studia 
appassionatamente. 
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Beati coloro che 
custodiscono la parola 

di Dio con cuore integro e 
buono, e producono frutto 

con perseveranza.



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
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

Lunedì
18 luglio

20.30 S. Andrea 
deff. Lidia Cadenazzi e Candido Rainoldi

deff. Antonio Felli e Regina Bordoli

Martedì 
19 luglio

8.30 S. Stefano 
deff. Romolo e Veronica - *

Mercoledì 
20 luglio

8.30 S. Agata a Ossuccio
* - deff. Lidia Cantoni, Alberto, Walter

Giovedì
21 luglio

7.00 S. Stefano
* - *

Venerdì
22 luglio

8.30 Ss. Filippo e Giacomo a Spurano 
deff. Maria e Francesco Scognamiglio - 

Sabato
23 luglio
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Monica
deff. Giovannina e Maria

17.00 S. Eufemia
deff.  famiglie Bordoli e Vaccani
deff. Fernando e Concordia

Domenica 
24 luglio
XVII Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
deff. Renzo, Alma e Andrea
11.00 Giardino parrocchiale
S. Messa dei ragazzi 
con bambini, ragazzi e genitori

9.00 S. Eufemia
def. Giuseppina Vanini

* Intenzione libera

Da giovedì 25 a domenica 28 agosto 
pELLEGrINAGGIO A rOMA in occasione del concistoro per 

l’elezione del Vescovo Oscar a cardinale, con tappe ad Assisi e cascia 
Vedi programma dettagliato sui volantini disponibili all’ingresso della chiesa

Informazioni e prenotazioni presso il Municipio di Lenno 
lunedì ore 9.00-10.00 e 15.00-16.30, da martedì a venerdì ore 9.00-10.00
o al tel. 0344 5583900 lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00


