
Avvento: il vero oro è il tempo 

La venuta del Signore Gesù nell’Incarnazione non è solo l’assunzione 
di un corpo, la presa in carico di una vita nuova fatta di cellule uma-
ne, da quelle dei muscoli a quelle dei neuroni, da quelle del sangue a 

quelle delle ossa. È l’entrata nella storia del Verbo che era fin dal principio, 
così da stare dentro le coordinate dello spazio e del 
tempo. Esattamente sul tempo mette l’accento l’Av-
vento. Esso stesso è tempo di Dio e dell’uomo, tempo 
dell’attesa, della memoria della Storia della salvezza, 
tempo dell’incontro.

Che strana la nostra società che ha progettato tante 
tecnologie per far guadagnare tempo all’uomo e poi 
irreparabilmente glielo sottrae fino a lasciarlo col fiato 
in gola, senza tempo per sé, senza tempo per i propri 
cari e senza tempo per Dio! Volutamente ho messo 
Dio all’ultimo posto, perché è dove lo abbiamo relega-
to. Finché lo terremo all’ultimo posto saremo persone 
idolatre, che affidano la vita o alle proprie forze o a qualcos’altro che non può 
salvare. Il vero oro della vita è il tempo! Di questo il più prezioso è quello de-
dicato a Dio. 

La proposta è semplice: vuoi preparare il Natale? Ritaglia tempo per Dio. Lo 
dico ai papà, alle mamme, ad ogni famiglia, alle persone anziane. In modo 
speciale, accorato, lo dico a chi è giovane. La giovinezza è il tempo in cui 
Dio fa grandi cose nella nostra vita perché la orienta e la riempie di doni: 
ragazze, ragazzi, liberate il tempo per Dio, anche spegnendo per qualche 
decina di minuti l’insaziabile smartphone che divora tempo, intelligenza, 
fantasia e felicità. Finge di farvi compagnia e invece vi attira nella solitudine; 
finge di accudirvi e invece si serve di voi e si fa perfino pagare. Buon Avvento 
per far posto a Dio!
 don Italo con don Giuseppe
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Mostraci, Signore, 
la tua misericordia

e donaci la tua salvezza.



Per meditare

DONNA DELL’ATTESA di don Tonino Bello

La vera tristezza non è quando, a sera, non sei atteso da nessuno al tuo 
rientro in casa, ma quando tu non attendi più nulla dalla vita.
E la solitudine più nera la soffri non quando trovi il focolare spento, ma 

quando non lo vuoi accendere più: neppure per un eventuale ospite di passaggio.
Quando pensi, insomma, che per te la musica è finita. E ormai i giochi siano fatti. 
E nessun’anima viva verrà a bussare alla tua porta. E non ci saranno più né sopras-
salti di gioia per una buona notizia, né trasalimenti di stupore per una improvvi-
sata. E neppure fremiti di dolore per una tragedia umana: tanto non ti resta più 
nessuno per il quale tu debba temere.
La vita allora scorre piatta verso un epilogo che non arriva mai, come un nastro 
magnetico che ha finito troppo presto una canzone, e si srotola interminabile, sen-
za dire più nulla, verso il suo ultimo stacco.

Attendere: ovvero sperimentare il gusto di vivere. Hanno detto addirittura che 
la santità di una persona si commisura dallo spessore delle sue attese. Forse è 
vero. Se è così, bisogna concludere che Maria è la più santa delle creature pro-
prio perché tutta la sua vita appare cadenzata dai ritmi gaudiosi di chi aspetta 
qualcuno.
Attendere: infinito del verbo amare. Anzi, nel vocabolario di Maria, amare 
all’infinito.
Se oggi non sappiamo attendere più, è perché siamo a corto di speranza. Se ne 
sono disseccate le sorgenti. Soffriamo una profonda crisi di desiderio. E, ormai 
paghi dei mille surrogati che ci assediano, rischiamo di non aspettarci più nulla 
neppure da quelle promesse ultraterrene che sono state firmate col sangue dal Dio 
dell’alleanza.

Santa Maria, Vergine dell’attesa, donaci un’anima vigiliare. Giunti alle soglie del 
terzo millennio, ci sentiamo purtroppo più figli del crepuscolo che profeti dell’av-
vento. Sentinella del mattino, ridestaci nel cuore la passione di giovani annunci da 
portare al mondo, che si sente già vecchio. Portaci, finalmente, arpa e cetra, perché 
con te mattiniera possiamo svegliare l’aurora.
Di fronte ai cambi che scuotono la storia, donaci di sentire sulla pelle i brividi dei 
cominciamenti. Facci capire che non basta accogliere: bisogna attendere. Accoglie-
re talvolta è segno di rassegnazione. Attendere è sempre segno di speranza. Ren-
dici, perciò, ministri dell’attesa. E il Signore che viene, Vergine dell’avvento, ci sor-
prenda, anche per la tua materna complicità, con la lampada in mano.



Avvento 2022: gli appuntamenti 
Sabato
26 novembre

Avvio del percorso fidanzati ore 17.00 S. Messa a Lenno, 
segue incontro presso la Casa Suore Adoratrici

Giovedì
1 dicembre

riprendono gli incontri dsComunità sul Padre nostro  
ore 20.45 all’Oratorio S. Francesco di Lenno

Domenica 
4 dicembre

II di Avvento: Catechesi bambini e Famiglie Discepolato 
ore 10.00 in Oratorio a Ossuccio, 
S. Messa delle Famiglie ore 11.00 nella chiesa di S. Eufemia

Lunedì
5 dicembre

S. Messa celebrata dal Vescovo Oscar 
ore 16.00 nella chiesa della SS. Trinità a Masnate

Mercoledì
7 dicembre

Spettacolo “Ossuccio’s Got Tale(nt) & Quale(nt) Show” 
ore 20.45 all’Oratorio di Ossuccio
Il ricavato verrà destinato all’Orfanotrofio di Magal in Ucraina

Giovedì 
8 dicembre

Solennità dell’Immacolata Concezione
Giornata dell’Adesione AC 
ore 17.00 S. Messa a Ossuccio, segue festa in Oratorio

ADOrAZIONE EuCArISTICA
Tutti i mercoledì di Avvento dal 30 novembre 
ore 9.00-11.30 presso la Casa Suore Adoratrici

SACrAMENTO DELLA rICONCILIAZIONE
Tutti i sabati di Avvento e mercoledì 7 dicembre, Vigilia dell’Immacolata 
ore 15.00-16.00 in chiesa a Lenno (S. Lucia e Sacrestia)

NOVENA DI NATALE
Mercoledì 14 dicembre OratoriOpen ore 16.15-18.15 all’Oratorio di Ossuccio
Preparazione dei Canti della Novena

Da venerdì 16 a venerdì 23 dicembre
Novena di Natale ore 20.30 in Chiesa a Lenno

SOSTEGNO ALLE pArrOCChIE
OFFrI uN TASTO 
Raccolta fondi per la copertura delle spese sostenute per il potenziamento 
dell’organo Mascioni nella chiesa parrocchiale di Lenno. Vedi volantino dedicato.

Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 dicembre
pESCA DI BENEFICENZA ore 9.00-12.00 e 15.00-18.00 in S. Lucia a Lenno 
pro lavori parrocchiali di restauro e conservazione

Mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre
MErCATINI DELL’IMMACOLATA  
mezz’ora prima e dopo le S. Messe prefestiva e festive a Lenno e Ossuccio



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

Martedì 29 novembre ritiro di Avvento dei presbiteri ore 9.00-13.00 a Morbegno

Giovedì 1 dicembre riprendono gli incontri dsComunità sul Padre nostro,  
ore 20.45 all’Oratorio S. Francesco di Lenno

Domenica 4 dicembre:
•	ore 10.00 Catechesi per bambini e famiglie del Discepolato  

in Oratorio a Ossuccio
•	ore 11.00 S. Messa delle Famiglie in chiesa a Isola Ossuccio

Lenno Ossuccio
Sabato
26 novembre
prefestiva

17.00 S. Stefano
deff. Mariano, Olga e Cesare - def. Cinzia Bassetti

deff. Elisabetta e Domenico
Domenica 
27 novembre
I di Avvento

10.00 S. Stefano
Pro populo

17.00 S. Eufemia
deff. Gavino e Ignazio Satta

Lunedì 
28 novembre

20.30 S. Eufemia 
def. Manlio Cipolla

Martedì  
29 novembre

8.30 S. Stefano
deff. Casimiro e Ruggero

Mercoledì  
30 novembre

8.30 S. Eufemia
deff. Angelo, Egle e Maria Leoni

Giovedì
1 dicembre

7.00 S. Stefano 
Intenzione personale - def. Irene Zilioli

Venerdì
2 dicembre

8.30 S. Stefano 
def. Riccardo Botta

Sabato
3 dicembre
prefestiva

17.00 S. Stefano
def. Terry Bagnani - deff. Bruno e Alma - def. Bruna Ramponi

Domenica 
4 dicembre
II di Avvento

10.00 S. Stefano
Pro populo

11.00 S. Eufemia
S. Messa delle Famiglie
17.00 S. Eufemia
def. Luigina Turcato
def. Francesco

* Intenzione libera


