
Un abbraccio al Battistero 

l’idea di abbracciare il Battistero è arrivata nei giorni scorsi, quando ho 
distribuito i volantini con la richiesta di collaborare e contribuire all’opera 
di restauro conservativo del Battistero romanico di Lenno. L’aggettivo 

“conservativo” da solo descrive il carattere di questa 
operazione di grande impatto economico sulla Comu-
nità e di grande significato religioso, storico e artistico. 
L’abbraccio mi è stato suggerito come modo per esprime-
re insieme il nostro affetto e il riconoscimento di valore di 
un edificio del 1100 che continua a costruire la comuni-
tà. I parrocchiani di Lenno, o almeno la maggior parte, 
sono stati battezzati in questo luogo. Tutti comunque 
abbiamo ricevuto il dono del Battesimo che ci ha resi Fi-
gli di Dio in Cristo. Il Battistero ce lo ricorda, come una 
mamma che abbracciamo ci ricorda che dal suo grembo 
siamo nati.
“Il Battistero ha un pancione grande, nessuno riesce ad abbracciarlo!”. 
I bambini si fanno capire con poche e semplice espressioni. A loro dobbiamo 
dire che l’abbraccio non è di un singolo a braccia lunghe, ma della comunità che, 
domenica 18 novembre, dopo la processione della Madonna della Provvidenza, 
sarà invitata a stringersi, mano nella mano, intorno al Battistero.
Si può amare un luogo? Si può averne cura e conservarlo? Si può sentirne il va-
lore di memoria della fede? Si può una volta ogni tanto stringersi come comunità 
a condividere un gesto? Si può dire che non riguarda solo Lenno, ma certamente 
anche Ossuccio per l’intensa collaborazione che caratterizza le due comunità e, 
oltre, anche i paesi vicini e l’intera provincia? Si può essere orgogliosi del nostro 
patrimonio religioso? Si può, eccome se si può! E molti diranno: “si poteva fare 
un’altra cosa…”. Sarò grato a tutti quelli che offriranno idee e collaborazione!
Vi aspetto all’abbraccio al Battistero!

don Italo con don Giuseppe
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Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

XXXII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Beati i poveri in spirito,
perché di essi 

è il regno dei cieli.



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

Orari S. Messe Lenno Ossuccio
Sabato 
10 novembre
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Betta, Natalina e Severino
def. Angelo Rossi

17.30 S. Agata
def. don Antonio Romanò
deff. Maria e Gottardo

Domenica 
11 novembre 
XXXII Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità
deff. Crescenzio, Franca e Giovanna
10.00 S. Stefano
def. Wanda

11.00 S. Eufemia
def. Giovanni Castelli

Lunedì 
12 novembre

17.00 S. Eufemia 
def. Bruno Ortelli - deff. Umberto, Barbara e Luigi

Martedì
13 novembre

8.30 S. Stefano 
deff. Maria, Adriana e Ottorino

def. don Marino Canclini, parroco di Ossuccio (†1929)
Mercoledì 
14 novembre

20.30 S. Eufemia
def. don Francesco Aglio, parroco di Ossuccio (†1896)

Giovedì
15 novembre

9.30 SS. Trinità
def. don Giovanni Sala, vicario di Ossuccio (†1943)

Venerdì 
16 novembre

8.30 S. S. Stefano
deff. Romolo e Veronica - def. don Ezio Donegani

Sabato 
17 novembre
prefestiva

16.30 S. Stefano 
deff. Mario, Piero e Mosè
deff. Domenico e Rosa Prina

17.30 S. Agata
def. Lidia
def. don Antonio Romanò

Domenica 
18 novembre 
XXXIII Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità
deff. Eugenia, Silvana e Mario
10.00 S. Stefano
deff. Rosa, Natale e Giuseppe Vanini

11.00 S. Eufemia
deff. Giuseppe e Norma Vaccani
Gemellaggio Yanama

Domenica 11 novembre ACR - Festa del ciao a partire dalla S. Messa delle ore 10.00; 
Incontro AC adulti ore 14.30 presso le Suore Adoratrici
Sabato 17 novembre ore 7.00 Pellegrinaggio vocazionale al Santuario
Domenica 18 novembre II Giornata mondiale dei Poveri: RACColtA vIveRI 
non deperibili (pasta, riso, biscotti, olio, scatolame, ecc.) da portare direttamente in 
chiesa a Lenno, in saletta a Ossuccio negli orari delle S. Messe
Domenica 18 novembre Festa della Madonna della Provvidenza a Lenno
•	 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, 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 Coope-
rativa offerto dal Priore uscente dei Confratelli


