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UNA PREGHIERA E UN SALUTO AI PIU’ GIOVANI DI LIPOMO 

 
Carissimi bambini, ragazzi, adole-
scenti, giovani, 
questa mattina, giovedì 12 marzo 
2020, nella chiesa di San Vito, an-
che se trasmessa per radio, ho cele-
brato la Santa Messa tutto solo. Da 
vedere, solo gli affreschi, la calda 
luce dei faretti, la distesa dei ban-
chi vuoti, il bel crocifisso appena 
restaurato dal mio amico Ivano.  
Da sentire, solo il leggero ronzio 
dei microfoni, il tintinnio delle am-
polline, il fruscio al girar le pagine 
del messale e del lezionario. Il cie-
lo velato e le nubi che avvolgevano 
il Bolletto e il Bollettone e che in-
travedevo attraverso le finestre del-
la sacrestia, hanno reso ancora più 

raccolta la celebrazione ugualmente ricca di canti eseguiti da solista. E’ durata 36 minuti, con la 
preghiera per gli ammalti di coronavirus, gli anziani, la signora Angela Maria appena defunta. Do-
po la consacrazione, cioè dopo che il pane e il vino per il soffio dello Spirito Santo e le parole 
dell’ultima  cena dette da me erano diventati il Corpo e il Sangue di Gesù, mi è capitato un fatto 
strano che vi voglio proprio raccontare. Alzando il calice che ha più di cento anni, nella coppa do-
rata e perfettamente liscia, per un attimo assieme al mio volto riflesso come in uno specchio, mi è 
sembrato di rivedere anche i vostri volti. Il viso di Martina sempre sorridente, di Nicolò serio e 
pensieroso, di Stefano tanto dolce e tanto timido, di quel pacioccone di Martin, di quello spesso ar-
rabbiato di…(di lui non dico il nome!) e poi tra i più grandi di Camilla, Samuele, Manuel, Lorenzo, 
Giulia, Veronica. Pensate che ho intravisto anche i volti mai ben definiti perché avvolti dal buio, 
dei giovani che incrocio e saluto sul sagrato di San Vito dopo gli incontri serali all’oratorio o in Vi-
cariato. Solo un attimo, d’accordo, perché dovevo poi dire il “Mistero della fede”, ma sufficiente 
per ricordarvi tutti con un po’ di nostalgia ma anche sapendo che nella fede si è sempre uniti. Sì, 
perché dovete sapere che attraverso la preghiera in Gesù e con Gesù, siamo uniti tra di noi di più di 
quando vi mettete in comunicazione con i vostri amici attraverso il pc e lo  smartphone in questo 
periodo di generale isolamento e quarantena. Non mi sento di darvi compiti di catechismo sapendo 
che ci pensano già gli insegnanti a farvi lavorare parecchio a casa. Lo so perché ho appena ripassa-
to, tra una risata e l’altra, il mito della fondazione di Roma con il mio pronipote Alessio. Vi invito 
solo a pregare da soli e con i vostri genitori che vi raccomando di salutare e con i quali spero di 
parlare presto a tu per tu e non solo tramite whatsapp.  Ricordatevi anche di me. Nelle prossime 
Messe alle quali mai dovrete mancare, alzerò il calice in alto più che posso e, anche se sono basso 
di statura, potrò  rivedervi tutti in viso. Di certo non mancherà  un sorriso a voi e a Gesù. 
Cordialmente, 
                                                                                           don Alfonso 
                                                                                         vostro parroco 
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Numero educatore Manuel Guariglia  366/430.26.33 

Preghiera al Crocifisso di Como 
 

Santo e amato Crocifisso, riflesso della bontà di Dio e della sua fedeltà verso di noi:  
Tu da secoli accompagni e sostieni il cammino di fede dei fratelli e sorelle di questa Città e di tutta la nostra Chie-
sa di Como, anche e soprattutto nei momenti di dolore e di prova. 
Tu, volto della Misericordia e della tenerezza di Dio Padre, vieni in nostro aiuto! 
Tu conosci la nostra debolezza e continui ad esserci vicino in questi momenti di trepidazione per la presenza deva-
stante del “corona virus”, che ha sorpreso e sconvolto le nostre vite, le nostre abitudini, le nostre attività quotidia-
ne. Sostieni quanti sono impegnati nell'affrontare questo periodo di emergenza: tutto il personale medico, gli 
scienziati, i volontari e quanti si prodigano generosamente al servizio dei malati e delle loro famiglie. 
Dona conforto ai sofferenti, soprattutto alle persone più esposte, gli anziani, le persone sole  e quanti sono infettati 
dal virus. Sia vincente la generosità di coloro che sacrificano il loro tempo e le loro energie per sostenere quanti 
abbisognano di cure, di vicinanza e di ogni genere di aiuto. 
Fa’ che ciascuno di noi impari la lezione che deriva da questo momento di smarrimento e di prova. A volte ci sia-
mo creduti onnipotenti, a tal punto di credere di poter fare a meno di te, Signore della nostra vita. 
Oggi ci scopriamo feriti, fragili e deboli, incapaci di trovare salvezza in noi stessi o nelle risorse della tecnica. Fa’ 
che ci lasciamo salvare da te, che ci liberi dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. 
Aiutaci a tornare a te con fiducia e a confidare nella tua divina potenza, che metti a servizio dell'amore. Tu ci doni 
sempre il tuo Spirito perché diveniamo uomini e donne di comunione, capaci di condividere la gioia e di speri-
mentare la fraternità, così da fare della carità una costante della vita di tutta la Chiesa, a imitazione di te, che ci hai 
amato e donato tutto te stesso per noi. 
Tu che vivi e regni nei secoli glorioso. Amen. 
                                                                                                                                    + Oscar Cantoni, vescovo 

 TERZA  DOMENICA DI QUARESIMA (A) 
 

                                        Sabato 14 marzo 
               ore 17.30 S. Messa                                                    
           
     Domenica 15 marzo                                            
               ore 10.30 S. Messa  (per la Comunità) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunedì 16: ore 20.30 S. Messa  
Martedì 17: ore   9.00 S. Messa      
Mercoledì 18: ore   9.00 S. Messa  
Giovedì 19:  Solennità di San Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria padre legale di Gesù 
            ore   9.00 S. Messa (per tutti i papà vivi e defunti) 
Venerdì 20: ore   9.00 S. Messa  

 QUARTA  DOMENICA DI QUARESIMA - LAETARE (A) 
 

                                        Sabato 21 marzo 
               ore 17.30 S. Messa                                                                                                 
           
     Domenica 22 marzo                                            
               ore 10.30 S. Messa  (per la Comunità) 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA NELLA CHIESA DI SAN VITO SENZA IL POPOLO 


