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foglio settimanale della Parrocchia di Lipomo riflessioni e programmi Settimana 19 - 29  marzo 2020 

TERZO COMUNICATO DEL PARROCO 
 

Giovedì 19 marzo sarà la solennità di San Giuseppe, l’uomo della fede e del silenzio che ha tan-
to da insegnarci in questo momento di isolamento generale come fossimo tutti in clausura. Sarà 
anche la “festa del papà” ovviamente senza dimenticare le mamme che pure loro un papà ce 
l’hanno o l’hanno avuto! Alle ore 9.00 nella chiesa di San Vito, celebrerò la Santa Messa per tut-
ti i papà senza la partecipazione dei fedeli come ormai avviene da parecchi giorni. Alle ore 
21.00, accogliendo la proposta dei vescovi italiani, suoneranno le campane a festa per onorare 
San Giuseppe, per mandare un augurio a tutti i papà, per dare ai  parrocchiani un incoraggiamen-
to in questo momento in cui è facile cedere allo sconforto. Chi vuole potrà anche esporre alla fi-

nestra un cero, un drappo, un fiore o 
un altro segno di incoraggiamento re-
ciproco. Ricordo che le Sante Messe 
festive sono celebrate solo al sabato 
alle ore 17.30 e domenica alle ore 
10.30 e trasmesse in straming su 
https://m.facebook.com/
oratoriolipomoofficial/.  
Purtroppo devo anche comunicare 
che come sono stati rimandati a data 
da destinarsi i Battesimi e la Festa del 
Perdono, secondo le disposizioni dio-
cesane, viene rimandata in autunno 
anche l’amministrazione dei sacra-
menti della Cresima e della Prima 
Comunione. Intanto un caro saluto e 
una preghiera a tutti.  Cordialmente, 
                                                                                                                                          
    don Alfonso 

CELEBRAZIONE FUNERALI 
 

Come già comunicato, per disposizione della autorità non es-
sendo possibile celebrare la Santa Messa con la partecipazio-
ne dei fedeli, non si può neppure celebrare i funerali come 
vorrebbe la pietà cristiana e la tradizione dei nostri paesi. Al 
momento dell’annuncio della morte di una persona, si suona 
la campana detta “dell’agonia”. Nel giorno concordato dal 
parroco con i parenti e l’impresa funebre, i defunti vengono 
portati direttamente al cimitero dove, davanti alla cappellina, 
ci sarà un momento di preghiera con la benedizione della sal-
ma o delle ceneri. Nel frattempo viene suonato il concerto 
delle campane “a morto”. Successivamente quando sarà pos-
sibile riprendere le celebrazioni con il popolo, in data da con-
cordare con i parenti, i defunti verranno ricordati nella Santa 
Messa Esequiale. Si  comunica infine che da questa settima-
na, eccetto che per le sepolture, il CIMITERO E’CHIUSO. 

https://m.facebook.com/oratoriolipomoofficial/
https://m.facebook.com/oratoriolipomoofficial/


 
 

Settimana  19 – 29 marzo 2020 

Numeri di telefono del parroco: 031/ 28.03.26 – 347/93.38.375  Numero telefono Caritas 339/50.00.304 (ore 14– 17) 

Indirizzo mail e sito della Parrocchia: sanvitolipomo@gmail.com - www.parrocchialipomo.it 

Numero educatore Manuel Guariglia  366/430.26.33 

 QUINTA  DOMENICA DI QUARESIMA (A) 
 

                                        Sabato 28 marzo 
               ore 17.30 S. Messa                                                   
           
     Domenica 29 marzo                                            
             ore 10.30 S. Messa  (per la Comunità) 

 
Venerdì 20: ore   9.00 S. Messa (def.ti Carenini Giovanni, Elio) 

Lunedì 23: ore  20.30 S. Messa  
Martedì 24: ore    9.00 S. Messa 

Giovedì 26: ore    9.00 S. Messa  
Venerdì 27: ore    9.00 S. Messa  (intenzione Famiglia Carpi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 QUARTA  DOMENICA DI QUARESIMA - LAETARE (A) 
 

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

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA NELLA CHIESA DI SAN VITO SENZA IL POPOLO 

INTENZIONI SANTE MESSE 
 

Si ricorda che le intenzioni delle Sante Messe raccolte a suo tempo, verranno adempiute appena 
sarà possibile celebrare la Santa Messa con i fedeli previo accordo con chi le aveva prenotate. 

  GIOVEDI 19 MARZO 
  SOLENNITA’ DI SAN GIUSEPPE 

                   PADRE ADOTTIVO DI GESU’ 
                SPOSO DI MARIA 

    
 ore   9.00 S. Messa  (per tutti i papà vivi e defunti) 
 ore 21.00 RECITA DEL SANTO ROSARIO 

MERCOLEDI 25  MARZO 
SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE 

                    
 ore   9.00 S. Messa   
 ore 21.00 RECITA DEL SANTO ROSARIO 


