
Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

FESTA DELLA MADONNA 
DELLA PROVVIDENZA
AFFIDAMENTO DELLE PARROCCHIE  
E DELLA DIOCESI ALLA MADONNA
Maria Santissima è Madre della Divina Provvidenza, titolo che  
la Chiesa cattolica le conferisce per celebrare il dono che Dio fa  
di se stesso all’umanità, nell’Incarnazione e nella Redenzione. 

Sabato 17 novembre 2018
ore 16.30 S. Messa prefestiva, con supplica  
alla Madonna della Provvidenza

Domenica 18 novembre 2018
ore 10.00 S. Messa solenne, celebrata da don Renato Lanzetti,  
Vicario generale della Diocesi di Como
ore 15.00 Preghiera di affidamento alla Madonna in sintonia  
con il Vescovo Oscar, che farà la stessa preghiera in Duomo,  
Ammissione al Discepolato dei bambini di terza elementare,  
famiglie in Processione al lungolago, “Abbraccio al Battistero”,  
cioccolata in piazza per i bambini, rinfresco per gli adulti  
alla Cooperativa offerto dal Priore uscente dei Confratelli

AbbrAcciAmo il bAttistero!
Abbracciamo il Battistero! Vieni anche tu! Aspettiamo le tue braccia per circondare il Bat-
tistero di Lenno con un reale abbraccio collettivo, segno di amore e di interesse verso un 
luogo-simbolo del nostro territorio. Il Battistero parla allo spirito e al cuore di tutti. 
Con la persona che più ami, ricordati del tuo Battesimo!

Abbracciamo il Battistero! Per sensibilizzare e coinvolgere quante più 
persone ed enti nel progetto di restauro conservativo del nostro Bat-
tistero, il cui costo preventivato, comprensivo di primo e di secondo 
lotto, è di 186.000 euro. La quota a carico della Parrocchia è di circa 
93.000 euro (gli altri 93.000 euro saranno coperti dal contributo della 
Fondazione provinciale della Comunità comasca, onlus). Ad oggi ab-
biamo raccolto, da enti e da privati, donazioni pari a 28.000 euro. Sia-
mo impegnati per i prossimi anni a risanare il debito di 65.000 euro.
Occorrono “mani generose”!

Abbracciamo il Battistero! Un’azione insolita, per promuovere una 
campagna di mecenatismo popolare che ha già visto protagonisti 
con il proprio contributo il Comune di Tremezzina, il Gruppo Alpini di 
Lenno, i Confratelli e le Consorelle della Parrocchia di Lenno, il grup-
po Acli di Lenno, l’ASD Lenno, la classe 1943, le donne del mercatino, 
l’Associazione Carabinieri in congedo, un certo numero di privati…
Gioia di fare la propria parte!


