
Misericordia da accogliere a piene mani 

Sono passati sei mesi dall’inizio dell’aggressione bellica della Russia 
all’Ucraina. Le ipotesi di una guerra lampo hanno lasciato il posto ad 
un conflitto che per ora sembra non arrestarsi. Città distrutte, villag-

gi rasi al suolo, economie allo sfascio, famiglie decimate, donne violentate, 
migliaia di morti tra civili e militari, violenze inaudite, processi sommari…
Quando tutto ciò finirà rimarranno rabbia, odio tra i popoli, speranze cal-
pestate, futuro incerto.

E noi tutti incapaci di chiederci con sincerità che cosa 
capiti all’uomo, che più diviene potente e più sembra 
diventare stupido, all’uomo che potrebbe usare i beni 
della terra e del proprio lavoro per una vita serena 
e fraterna e non lo fa. No, questo ideale così naturale 
e saggio lascia il posto alla violenza, come mezzo e 
come stile, al commercio delle armi, radice di ogni 
guerra che scoppia. Le armi costano, prendono il po-
sto del pane, delle medicine e della cultura; le armi 
invecchiano e allora qualcuno deve usarle perché 
non sono beni riconvertibili.

L’uomo che ha perso il senso della misura in realtà ha perso Dio. Non 
ricorda il grembo divino in cui è stato generato per essere amato e per im-
parare ad amare. Non vuole interrogarsi sul senso della propria esistenza, 
cercando umiltà di fronte al mistero del tempo e della vita, dell’alba e del 
tramonto. Non accoglie il Vangelo del Figlio di Dio venuto e cercare e a 
salvare ogni pecora smarrita. Non si lascia toccare dalla Misericordia che 
si china su di lui, amandolo come un figlio.

Abbiamo bisogno di Misericordia, da accogliere a piene mani. Si è mani-
festata al mondo sulla Croce, patibolo e dono di amore senza limiti: amore 
per tutti, unito all’invocazione: “Padre, perdonali”. uu
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Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

XXII DOMENIcA
TEMpO OrDINArIO

Prendete il mio giogo sopra 
di voi, dice il Signore,

e imparate da me, che sono 
mite e umile di cuore.



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
27 agosto
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Rosa, Natale, Giuseppe 
Vanini

17.00 S. Eufemia
def. Pierangela De Angeli

Domenica 
28 agosto
XXII Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
def. Gigi Enzo
def. Giordano Berti

9.00 S. Eufemia
Pro populo

Lunedì
29 agosto

20.30 S. Andrea
def. Giusi Lamberti - *

Martedì 
30 agosto

8.30 S. Stefano 
def. Claudia - *

Mercoledì 
31 agosto

8.30 S. Agata a Ossuccio
Pro populo - *

Giovedì
1 settembre

7.00 S. Stefano
def. Riccardo Botta - *

Venerdì
2 settembre

8.30 SS. Trinità a Masnate 
deff. Giuseppe, Alice e Ermes - *

Sabato
3 settembre
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Ornella e Gianni

17.00 S. Eufemia
def. Anna Maria Troncanetti

Domenica 
4 settembre
XXIII Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
def. Pierangelo Valerio

9.00 S. Eufemia
deff. Franco e Gianna

* Intenzione libera

Continua il GrEST 2022 da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre  
dalle 10.00 alle 16.00 
Informazioni: Elisa 333 123 7728 - oratoriolennoeossuccio@gmail.com

La continua proposta di una vita senza Dio, perché si pensa di poter fare 
a meno di Lui, prima o poi ci fa perdere la strada. Affido questo pensiero 
alle famiglie, con l’invito a non lasciare la fede all’ultimo posto.

don Italo con don Giuseppe


