
Parlare delle elezioni in famiglia  

L’inizio della campagna elettorale per le elezioni politiche del prossimo 
autunno muove i primi passi. Partiti, coalizioni, strategie e program-
mi saranno proposti alla nostra attenzione giorno dopo giorno, spe-

riamo con rispetto reciproco e con autenticità di intenti e di linguaggio.
C’è un tema che va affrontato subito nelle nostre case, in particolare dove ci 
sono giovani che voteranno per la prima o la seconda volta. Non si tratta 
di “chi” voterai. Questo sarà la tua coscienza a sugge-
rirtelo. Ma “se” voterai e “come” voterai.

Alcune interviste fatte a giovani universitari han-
no evidenziato grande lontananza e disinteresse per 
la politica. Non mancano le colpe per come essa si è 
presentata negli ultimi decenni. Ma questo non deve 
essere una scusa. Tra le cause di una scarsa sensibilità 
politica giovanile c’è anche la mancanza di educazio-
ne politica nelle famiglie.
L’occasione va colta. Superando la facile e amara cri-
tica, sarà opportuno dialogare in casa, mettendo in 
elenco i problemi della nostra società che la politica 
deve affrontare. Non dimentichiamo mai che una sana 
politica è un’autentica e alta forma di carità sociale, perché affronta e ri-
solve problemi non gestibili con semplice vicinanza e solidarietà.

Propongo a voi papà e mamme con i vostri figli giovani di vedere insieme 
qualche telegiornale e di commentarlo, di leggere alcune pagine di giornale 
di diversa sensibilità sociale sottolineando le varie proposte, di imparare a 
distinguere nelle parole della campagna elettorale ciò che è promessa realiz-
zabile da ciò che è specchio per le allodole.
Abbiamo poco tempo e un’opportunità da non sciupare.

don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

XIX DOMENIcA
TEMPO OrDINArIO

Vegliate e tenetevi pronti,
perché, nell’ora 

che non immaginate,
viene il Figlio dell’uomo.



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
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 Riveron e Vittor Neira

9.00 S. Eufemia
Intenzione personale

11.00 S. Messa al rifugio Venini-cornelio  
con il Gruppo Alpini di Lenno

Lunedì
8 agosto

11.00 S. Messa a Daié
20.30 S. Andrea 

def. Luciana Ciamei - Intenzione personale

Martedì 
9 agosto

8.30 S. Stefano 
deff. Luigi e Teresa - *

Mercoledì 
10 agosto

8.30 S. Agata a Ossuccio
* - *

Giovedì
11 agosto

7.00 S. Stefano
def. Lorenzo Botta - *

Venerdì
12 agosto

8.30 SS. Trinità a Masnate 
Memoria del Beato Innocenzo XI, papa

Sabato
13 agosto
prefestiva

18.00 S. Stefano
Pro populo

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

Domenica 
14 agosto
XX Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica

9.00 S. Eufemia
Pro populo

* Intenzione libera

cONFESSIONI in preparazione alla festa  
dell’ASSuNZIONE DELLA BEATA VErGINE MArIA
•	a Masnate venerdì 12, dopo la S. Messa delle 8.30
•	a Lenno (chiesa parrocchiale) sabato 13, ore 15.00-16.00
•	a Isola Ossuccio (chiesa parrocchiale) sabato 13, ore 16.00-16.45

MErcATINO DI BENEFIcENZA
per tutto il mese di agosto nei giorni di martedì, giovedì e sabato  
ore 15.00-18.00 nei locali in Piazza XI Febbraio, 6


