
Non impareranno più l’arte della guerra 

Il profeta Isaia porta un nome  che significa “il Signore salva”. Nato verso 
il 770 a.C a Gerusalemme, appartenente ad una famiglia aristocratica, 
stimato da tutti, era l’unico che poteva accedere alla corte del Re “senza 

chiedere appuntamento e permesso”. Profetizzò per circa 60 anni. Le sue pa-
role preferite sono: salvare, liberare, aiutare. Tutti verbi che hanno la stessa 
radice del suo nome. Alcune profezie di Isaia meriterebbero un posto spe-
ciale nei corsi universitari, a partire dalla più tocccante 
delle affermazioni che Dio gli suggerisce: “Il Signo-
re sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. 
Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle 
loro lance faranno falci;  una nazione non alzerà più 
la spada contro un’altra nazione, non impareranno più 
l’arte della guerra” (Isaia 2,4).

Questa profezia non è frutto di “pacifismo poetico”, ma 
è insieme atto di fede e strategia politica di alto livello: 
riconvertire gli arsenali bellici in strumenti di pace e di 
convivenza tra i popoli. Nulla di più attuale per i rap-
posti internazionali dei nostri tempi.

La Novena di Natale 2022 attualizza questo messaggio rilanciandolo con la 
frase: mettete dei fiori nei vostri cannoni! Penseremo insieme a tanti gesti di 
amore, ad iniziative e atti di buona volontà che cambiano il mondo.

In assenza di un telegiornale delle buone notizie, in questo Natale possiamo 
diventare un po’ più esperti nel vedere il bene, nel raccontarlo e nel metterlo in 
atto. I fiori  nei cannoni saranno tutte le forme internazionali per negoziare la 
pace tra Russia e Ucraina e in altre parti del mondo, saranno le preghiere per 
la pace, e insieme anche le parole che pronunciamo non dedicate al conflitto 
ma alla riconciliazione. Natale e pace si danno la mano. 
 don Italo con don Giuseppe
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Ecco la vergine concepirà 
e darà alla luce un figlio:
a lui sarà dato il nome di 

Emmanuele: “Dio con noi”.



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

NOVENA DI NATALE 
Da venerdì 16 a venerdì 23 dicembre “Mettete dei fiori nei vostri cannoni” 
canti e preghiere per le famiglie ogni sera alle 20.30 nella chiesa di Lenno

Il SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI COMO porta in casa le notizie e gli appro-
fondimenti della vita della Chiesa. Uno strumento per formarsi, educare, stare al 
passo con il cammino della Comunità cristiana. 
Nuovo abbonamento € 50, rinnovi € 60. 
Rivolgersi a Mariagrazia Priore, cell. 347 8601054

Lenno Ossuccio
Sabato
17 dicembre
prefestiva

17.00 S. Stefano
def. Ercole

Domenica 
18 dicembre
IV di Avvento

10.00 S. Stefano
deff. Agnese, Mario e Piercarla
def. M. Luigina Rava

17.00 S. Eufemia
deff. Michelina, Alberto, 
Erminia e Bruno
Gemellaggio Yanama

Lunedì 
19 dicembre

20.30 S. Eufemia
*

Martedì  
20 dicembre

8.30 S. Stefano
*

Mercoledì  
21 dicembre

8.30 S. Eufemia
*

Giovedì 
22 dicembre

7.00 S. Stefano 
*

17.30 S. Eufemia
def. Osvaldo “Sem” Arnaboldi

Venerdì
23 dicembre

8.30 S. Stefano 
*

Sabato
24 dicembre
Vigilia di Natale

17.00 S. Stefano
S. Messa di Natale delle Famiglie

23.00 S. Stefano 
S. Messa nella Notte
segue Benedizione del Presepe 
nelle cantine della chiesa, 
auguri in Piazza e Presepe 
vivente nel giardino parrocchiale

22.00 S. Eufemia
Benedizione del Presepe in 
chiesa, posa del Bambino,  
S. Messa nella Notte

Domenica 
25 dicembre
Natale del Signore

10.00 S. Stefano
S. Messa del giorno
def. don Emilio Sani

17.00 S. Eufemia
S. Messa del giorno

* Intenzione libera


