
“La piccola principessa”, Eufemia 

Straordinaria opera, pubblicata nel 1943 da Antoine de Saint-Exupéry, la 
storia de “Il Piccolo Principe”, che i nostri bambini della scuola primaria 
hanno messo in scena al Parchetto di Ossuccio, ha toccato l’anima di tutti. 

Forse ancor più degli adulti che dei piccoli, trattandosi di un “racconto” molto 
provocatorio a partire da una riflessione di straordinaria attualità: “Gli uomini 
non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai 
mercati le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercati 
di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un 
amico addomesticami”. È il motto di un buon ambiente 
educativo: diventare amici! Se poi riconosciamo che l’ami-
co più generoso che ci vuole “addomesticare” è Gesù, allo-
ra siamo già in Oratorio, dove si impara che “Non si vede 
bene che con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”.

La “piccola principessa” che desidero ricordare è S. Eu-
femia. Il Mantegna l’ha immortalata con tratti gentilissi-
mi, capelli biondi e portamento nobile e sensibile. In testa 
ha la corona regale che rappresenta la santità e con la mano sorregge una palma 
a ricordarci il suo martirio. Ma basta entrare nel santuario della B.V. del Soccorso 
per trovarsi davanti a lei nell’affresco che per primo ti invita alla preghiera. 

La sua città, Calcedonia, subì una forte persecuzione da parte dell’imperatore 
Diocleziano. La stessa persecuzione portò al martirio anche Crescenzio e i primi 
martiri di Como, da S. Carpoforo a S. Fedele. Nel 303 Eufemia prima fu torturata 
e poi data in pasto alle belve. Quando fu celebrato nel 451 il famoso Concilio 
ecumenico di Calcedonia, nella basilica costruita sopra il suo sepolcro, la sua 
fama si diffuse ovunque, giungendo fino a noi, probabilmente grazie a S. Abbon-
dio che amava fare dell’Isola Comacina la base della sua missione evangelizzatri-
ce sul territorio del Lago. Eufemia, piccola principessa, giovanissima, silenziosa, 
gentile ed eroica, ci sei diventata cara.
 don Italo con don Giuseppe
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XXVI DOMENIcA
TEMpO OrDINArIO

Gesù Cristo da ricco che 
era, si è fatto povero per voi.



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
24 settembre
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Primo e Teresa Zerboni
deff. Lina e Benvenuto Cappi
def. Angelo Palumbo

17.00 S. Eufemia
deff. Gianpaolo Ronia, Mike Paul

Domenica 
25 settembre
XXVI Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
def. Giovanni Ballestriero

11.00 S. Eufemia
FESTA pATrONALE
DI S. EUFEMIA 
Pro populo

Lunedì
26 settembre

20.30 S. Andrea
per tutti i defunti - deff. Fulvio, Rita e Silvio

Martedì 
27 settembre

8.30 S. Stefano 
def. Ermanno Cadenazzi - def. Ermes Tencalla

Mercoledì 
28 settembre

8.30 S. Agata a Ossuccio
* - *

Giovedì
29 settembre

7.00 S. Stefano 
deff. Bordoli Gino, Candida e Gianluigi - * 

Venerdì
30 settembre

8.30 SS. Trinità a Masnate 
deff. Angelo, Maria e Pierino Rossi - *

Sabato
1 ottobre
prefestiva

18.00 S. Stefano
def. Riccardo Botta
deff. Carlotta e Margherita
def. Angelo Palumbo

17.00 S. Eufemia
*

Domenica 
2 ottobre
XXVII Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
Pro populo
10.30 S. Andrea
FESTA DELLA B.V. DEL rOSArIO
def. Giovanni La Rosa

9.00 S. Eufemia
Pro populo

* Intenzione libera

Domenica 25 settembre 
FESTA pATrONALE DI S. EUFEMIA a Isola
S. Messa alle ore 11.00. Incanto dei canestri alle ore 14.30 nel salone 
dell’Oratorio di Ossuccio, segue preghiera 

Domenica 2 ottobre 
FESTA DELLA B.V. DEL rOSArIO a S. Andrea
S. Messa alle ore 10.30, a seguire Incanto dei canestri


