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Settimana

14 - 19 aprile 2020

riflessioni e programmi

UNA SETTIMANA SANTA DAVVERO SPECIALE
Qualcuno me l’ha anche scritto:
“Ci ricorderemo a lungo questa
Settimana Santa e la celebrazione della Pasqua 2020”. E’ vero!
Tappati in casa con la paura di
essere contaminati dal virus; le
lezioni scolastiche solo on line;
le attività lavorative quasi tutte
ferme; il divieto di partecipare
alle celebrazioni liturgiche se
non a chi deve svolgere un servizio essenziale e molte altre limitazioni. Nonostante tutto però si sono rivissuti i gesti di
amore di Gesù nelle diverse celebrazioni che si sono svolte
nella chiesa di San Vito trasmesse per radio e alcune anche
in streaming sul collegamento facebook dell’oratorio grazie
all’impegno dei giovani Manuel Guariglia, Lorenzo Piccinelli, Andrea Mapelli, Fabio Evangelisti e la consulenza
tecnica di Fiorenzo Molteni. Anche a casa si è pregato e i
bambini con l’aiuto dei genitori (proprio come vuole il metodo catechistico da me proposto), hanno realizzato ricerche, compilato schede, preparato addobbi per l’ulivo e in
onore della croce come illustrato da alcune foto qui riprodotte. Non prevedendo tempi brevi per le celebrazioni con
la partecipazione dei fedeli, continuiamo a stare in casa pregando il Signore che aiuti scienziati e ricercatori a trovare
un vaccino o almeno le cure adeguate che ci permettano di
stare di nuovo insieme in paese e andare ovunque.
don Alfonso

Settimana 14- 19 aprile 2020

CELEBRAZIONI DELL’ OTTAVA DI PASQUA NELLA CHIESA DI SAN VITO
Martedì 14:
Mercoledì 15:
Giovedì 16:
Venerdì 17:

ore
ore
ore
ore

9.00 S. Messa
9.00 S. Messa
9.00 S. Messa
9.00 S. Messa

(def.ti Carenini Giovanni, Elio)

SECONDA DOMENICA DI PASQUA (A)
DELLA DIVINA MISERICORDIA - IN ALBIS
Sabato 18

ore 17.30 S. Messa

Domenica 19

ore 10.30 S. Messa (per la Comunità)

La tradizionale visita alla chiesa di San Vito per acquistare l’indulgenza plenaria, quest’anno è sostituita da un momento di preghiera
guidato dal parroco alle ore 17.30 che può essere seguito alla radio
parrocchiale o con la lettura del Vangelo del giorno (Gv 20,19 -31).

IN RICORDO DI DON RENATO LANZETTI
Tra i tanti sacerdoti morti a causa del coronavirus, vogliamo ricordare don Renato Lanzetti nato a Torre Santa Maria il
10 novembre 1952, ordinato sacerdote
nel 1976, vicario a Livigno, parroco di
Lanzada e di Grosio e dal 2017 Vicario
Generale delle Diocesi di Como. E’ venuto a Lipomo nella festa della Madonna
nel settembre 2017 e in occasione della
festa di San Vito dello scorso anno (nella
foto con il cardinale Francesco Coccopalmerio e il parroco). Avrebbe dovuto
venire di nuovo in parrocchia per la Visita Vicariale la Domenica della palme di
quest’anno, ma Dio lo ha chiamato a sé.
Lo ricordiamo con affetto nella preghiera
assieme ai tanti morti di questa terribile
pandemia che ha colpito anche diversi
nostri concittadini.
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