
Lo stupore nella Liturgia  

Continua la nostra riflessione su alcuni testi della lettera apostolica 
“Desiderio desideravi” di Papa Francesco. Tema importante è lo stu-
pore.

“Se venisse a mancare lo stupore per il mistero pa-
squale che si rende presente nella concretezza dei se-
gni sacramentali, potremmo davvero rischiare di esse-
re impermeabili all’oceano di grazia che inonda ogni 
celebrazione. Non sono sufficienti i pur lodevoli sforzi 
a favore di una migliore qualità della celebrazione e 
nemmeno un richiamo all’interiorità: anche quest’ul-
tima corre il rischio di ridursi ad una vuota soggettivi-
tà se non accoglie la rivelazione del mistero cristiano. 

L’incontro con Dio non è frutto di una individuale ri-
cerca interiore di Lui ma è un evento donato: possia-
mo incontrare Dio per il fatto nuovo dell’incarnazione 
che nell’ultima Cena arriva fino all’estremo di desiderare di essere mangiato 
da noi. Come ci può accadere la sventura di sottrarci al fascino della bellez-
za di questo dono?

[…] Lo stupore di cui parlo non è una sorta di smarrimento di fronte ad 
una realtà oscura o ad un rito enigmatico, ma è, al contrario, la meraviglia 
per il fatto che il piano salvifico di Dio ci è stato rivelato nella Pasqua di 
Gesù (cfr. Ef 1,3-14) la cui efficacia continua a raggiungerci nella celebra-
zione dei “misteri”, ovvero dei sacramenti. Resta pur vero che la pienezza 
della rivelazione ha, rispetto alla nostra finitezza umana, una eccedenza che 
ci trascende e che avrà il suo compimento alla fine dei tempi quando il Si-
gnore tornerà” (DD 24 e 25).

don Italo con don Giuseppe
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XVIII DOMENIcA
TEMpO OrDINArIO

Beati i poveri in spirito,
perché di essi 

è il regno dei cieli.



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
30 luglio
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Rino e Giuseppe

17.00 S. Eufemia
def.  Benito
deff. famiglie Ortelli e Mondelli

Domenica 
31 luglio
XVIII Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
deff. Pietro e Rina
def. Maria Luisa Rava

9.00 S. Eufemia
Intenzione personale

Lunedì
1 agosto

20.30 S. Andrea 
def. Riccardo Botta - def. Francesco

Martedì 
2 agosto

8.30 S. Stefano 
Liturgia della Parola

Mercoledì 
3 agosto

8.30 S. Agata a Ossuccio
* - *

Giovedì
4 agosto

7.00 S. Stefano
Liturgia della Parola

Venerdì
5 agosto

8.30 SS. Trinità a Masnate 
Intenzione particolare - * 

Sabato
6 agosto
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Elena

17.00 S. Eufemia
deff.  Gerli Cesarina e Nello
def. Lina Bordoli Pederzani

Domenica 
7 agosto
XIX Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
deff. William e Vittorneira Riveron

9.00 S. Eufemia
Intenzione personale

* Intenzione libera

Domenica 7 agosto ore 11.00 S. Messa al rifugio Venini-cornelio  
con il Gruppo Alpini di Lenno
S. MESSE FErIALI: si ricorda che nei mesi di agosto e settembre la S. Messa  
del venerdì alle 8.30 sarà celebrata nella chiesa della SS. Trinità a Masnate

L’INDuLGENZA DEL pErDONO D’ASSISI NELLE pArrOccHIE
è possibile ottenere l’Indulgenza plenaria, per sé o per un defunto, nelle chiese par-
rocchiali dalle 12 del 1 agosto alle 24 del 2 agosto di ogni anno.
Sono richieste: la confessione sacramentale, nel periodo che include gli otto giorni 
precedenti e successivi al 2 agosto; la partecipazione alla Messa e alla comunione 
eucaristica nello stesso arco di tempo; la visita alla chiesa parrocchiale con recita 
del Credo e del Padre nostro.


