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riflessioni e programmi

Programma Settimana Santa - Pasqua 2020
Tutte le celebrazioni si svolgeranno nella chiesa di San Vito

Domenica delle Palme e della Passione del Signore
Sabato 4 aprile
ore 17.30 S. Messa con la Benedizione degli Ulivi addobbati con le colombine colorate dai bambini che saranno poi lasciati alla porta della
chiesa di San Vito e degli ulivi confezionati in sacchetti esposti presso
l’altare del Sacro Cuore per essere acquistati.
Domenica 5 aprile
ore 10.30 S. Messa (per la Comunità)
Lunedì Santo 6:
Martedì Santo 7:
Mercoledì Santo 8:

ore 20.30 S. Messa
ore 9.00 S. Messa
ore 9.00 S. Messa

Giovedì Santo 9 aprile
ore 17.30 S. Messa “In Cœna Domini”
Quest’anno in duomo la Santa Messa Crismale non sarà celebrata
in questo giorno ma in data da destinarsi. Nella Messa in Coena
Domini della nostra parrocchia di conseguenza non ci sarà l’accoglienza degli oli da parte dei cresimandi - comunicandi e per loro
non ci sarà la lavanda dei piedi; saranno però invitati ad accogliere il Sacro Crisma, l’Olio dei catecumeni, l’Olio degli infermi
quando saranno benedetti dal vescovo e dai sacerdoti uniti con
lui. La Messa in Coena Domini terminerà con un momento di adorazione del S.S. Sacramento prima di essere riposto nel tabernacolo senza la consueta processione.

Venerdì Santo 10 APRILE


ore 15.00 Via Crucis

ore 17.30 Liturgia della Passione del Signore
con la lettura della Parola di Dio, la Preghiera Universale anche per gli ammalati a causa della pandemia di coronavirus,
l’adorazione della Croce, la Santa Comunione.
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo


Settimana 4- 13 aprile 2020

Pasqua di Risurrezione
Sabato 11 aprile
ore 20.30 Veglia Pasquale:
Accensione del cero senza il fuoco, Liturgia della Parola,
benedizione dell’acqua lustrale (santa), Liturgia Eucaristica

Domenica di Pasqua 12 aprile

ore 10.30 S. Messa (per la Comunità)
ore 17.30 S. Messa vespertina

13 aprile: “Lunedì dell’Angelo”
ore 10.30 S. Messa
QUARTO COMUNICATO DEL PARROCO
CON L’AUGURIO DI BUONA PASQUA
Carissimi tutti, quest’anno l’augurio di Pasqua è davvero insolito perché non è invito a trovarci
insieme fisicamente ma solo a restare uniti con l’affetto, la preghiera, l’aiuto reciproco pur restando ognuno nella propria casa. In un certo senso, ritorniamo alla tradizione degli Ebrei che celebravano e celebrano tuttora la festa della Pasqua in famiglia. Anche Gesù ha celebrato la sua
“ultima cena e prima Messa” al piano superiore di una casa con i suoi più stretti amici. In quella
stessa sala, chiamata poi “cenacolo”, è apparso risorto agli apostoli increduli e sempre nello stesso luogo i dodici, Maria e altre donne, hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo. Anche io continuerò a stare a casa e celebrerò i Riti della Settimana Santa e della Pasqua nella chiesa di San Vito secondo il programma e gli orari che trovate in questo Notiziario e senza la partecipazione dei
fedeli. In accordo con me e osservando le disposizioni civili ed ecclesiastiche, potranno venire in
chiesa solo le persone che devono svolgere un servizio liturgico e che sono in possesso dell’ultimo modello dell’autocertificazione. Tutti potrete comunque seguire le celebrazioni attraverso la
radio parrocchiale e gli altri mezzi di comunicazione oggi davvero molto numerosi. Vi sento tutti
vicini; sentite vicino anche me. Un saluto, un augurio, una preghiera,
don Alfonso
OFFERTA PASQUALE
A causa del divieto per i fedeli di partecipare alla Santa Messa, sono venute a mancare le offerte
che solitamente si raccolgono in chiesa. Ugualmente anche in questo periodo la Parrocchia ha le
spese generali e il mutuo da pagare come avviene in ogni famiglia. In attesa di riprendere le celebrazioni con i fedeli ma anche per il futuro, riporto qui sotto i codici IBAN dei c/c della parrocchia presso le filiali di Lipomo, per dare le offerte tramite bonifico bancario. Grazie agli offerenti.
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
c/c filiali di Lipomo intestati alla PARROCCHIA SANTI VITO E MODESTO IN LIPOMO
DEUTSCHE BANK IT06 X031 0451 4300 0000 0056 944
BCC BRIANZA E LAGHI IT 38 D 08329 51430 000000210719

