
Guardare avanti, guardare oltre  

Occhi spalancati e fiduciosi, oppure sbarrati e timorosi, occhi abbas-
sati per timidezza o dipendenza, occhi capaci di scrutare nel cuore 
delle persone, o impazienti di trovare ciò che cercano. Lo sguardo 

è caratteristica peculiare di una persona.
Lo sguardo è la persona stessa nel suo modo di porsi davanti alla vita e alla 
gente. Per questo è difficile guardarsi negli occhi. Si resiste poco, se poca è 
la confidenza. E comunque guardarsi negli occhi emoziona. Con lo sguardo 
si possono dire più cose che con le parole. E se con le 
parole si può mentire, con lo sguardo no. Quella sot-
tile luce di verità che vedi o quell’ombra di menzogna 
che traspare ti fa sentire l’anima delle persone.

Qualcuno guarda oltre. Pochi. La maggior parte delle 
persone ha timore a guardare oltre. Intendo oltre un 
tempo prossimo, oltre le sicurezze, oltre la vita terre-
na. Appunto: guardare oltre è pensare al Paradiso 
come ci invita a fare la Solennità di Maria Vergine As-
sunta in cielo.

Da anni non è più la festa delle Parrocchie che si ritro-
vano dopo i grandi lavori dell’estate. Questo modo di 
far festa era favorito da una società agricola. Oggi, assorbita dalle ferie fatte 
lontano da casa, la festa dell’Assunta ha perso frequentatori e fedeli nelle 
Parrocchie. Ma non perde il suo valore esistenziale. Ci parla di Maria, una 
creatura – non una divinità – che è già totalmente dentro il mistero di Dio. 
Amata, voluta e creata, invitata a far parte della missione del Redentore 
come Madre, ricreata nel mistero dell’Assunzione. Per noi è segno di conso-
lazione e di sicura speranza.
Proviamo a vedere con occhi di fede, a guardare oltre, a desiderare il Para-
diso. La vita ne trarrà un grande beneficio!

don Italo con don Giuseppe
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

XX DOMENIcA
TEMpO OrDINArIO

Le mie pecore ascoltano 
la mia voce, dice il Signore,

e io le conosco 
ed esse mi seguono.



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
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
def. Angelo Palumbo 
deff. Romolo e Veronica

9.00 S. Eufemia
Pro populo

Lunedì
15 agosto
Assunzione 
della B.V. Maria

10.00 S. Stefano
deff. Bordoli Natale, Maria e Piero

9.00 S. Eufemia
Pro populo

Martedì 
16 agosto

8.30 S. Stefano 
deff. Adriana e Libera - *

11.00 S. Messa al Boffalora

Mercoledì 
17 agosto

8.30 S. Agata a Ossuccio
* - *

Giovedì
18 agosto

7.00 S. Stefano
deff. Giuseppina, Enrico e Maurizio - *

Venerdì
19 agosto

8.30 SS. Trinità a Masnate 
Intenzione personale - *

Sabato
20 agosto
prefestiva

18.00 S. Stefano
Pro populo

17.00 S. Eufemia
Battesimo di 
Gabriel Mouandza Montalto
def.  Anna Pelosi

Domenica 
21 agosto
XXI Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
deff. Romolo e Veronica

9.00 S. Eufemia
Pro populo
Gemellaggio Yanama

* Intenzione libera

Lunedì 15 agosto Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 
S. Messe con orario festivo

Martedì 16 agosto ore 11.00 S. Messa al Boffalora

Sabato 20 agosto ore 7.00 pellegrinaggio vocazionale al Santuario  
della B.V. del Soccorso


