
 

Anno 2020  
Numero 15 

 XL 

foglio settimanale della Parrocchia di Lipomo riflessioni e programmi   Settimana      18 - 26  aprile 2020 

 
L’INVISIBILE C’E’ 

 
Il sibilo del vento, 
attraverso il camino, 
minaccioso e insistente, 
lo sento. 
 
L’odore acre e nauseabondo 
del fumo, dello smog,   
del bagno, dell’alcol,  
l’odoro. 
 
Il pulviscolo danzate, 
attraverso un fascio di luce, 
lo vedo. 
 
Il legno, il metallo, il vetro,  
il minerale, la plastica, 
li tocco con mano. 
 
Sto disgraziato (che porta disgrazie)  
di virus, 
che di corona ha solo quella di spine 
per pungere tutti, 
non lo sento, non lo annuso,  
non lo vedo, non lo tocco, 
eppure subdolo, vorace, mortifero, 
multiforme,  onnipresente c’è! 
 
D’ora in poi  
come faranno gli sciocchi  
a non credere in Dio  
solo perché come il pensiero,  
il sentimento,  
il mio trisavolo,  
sto virus maledetto ( che porta male), 
non lo sentono, non l’odorano,  
non lo vedono, non lo toccano? 
 
Si apriranno almeno al dubbio? 
Sarebbe già quasi un atto di fede. 
 
don Alfonso Rossi 
 
Lipomo, domenica 15 marzo 2020  
tappato in casa e in chiesa  
a causa del  coronavirus-covid19 

 
BRAVI I BAMBINI E I LORO GENITORI 

 
Ecco altre foto dei lavori eseguiti a casa dai bambini 
durante la Settimana Santa e la foto dei fiori di carta di 
Filomena che hanno abbellito i rami di ulivo la Dome-
nica della Palme. 

 
 



 
 

Settimana 18 - 26 aprile  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 

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 

 

CELEBRAZIONI NEL TEMPO DI PASQUA NELLA CHIESA DI SAN VITO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lunedì 20: ore 20.30  S. Messa  memoria della Beata Suor Chiara Bosatta vergine 
Martedì 21: ore   9.00  S. Messa  memoria di Sant’Anselmo d’Aosta vescovo e dottore della Chiesa 
Mercoledì 22: ore   9.00  S. Messa     
Giovedì 23: ore   9.00  S. Messa  memoria di San Giorgio martire  
Venerdì 24: ore   9.00  S. Messa     

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

 

                                                    Sabato 18 
              ore 17.30 S. Messa 
                  (def.ta Corti Ermelinda) 

              Domenica 19 
                      ore 10.30 S. Messa   
       (per la Comunità) 
  

La tradizionale visita alla  chiesa di San Vito per acquistare l’indul-
genza 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). 

 TERZA DOMENICA DI PASQUA (A) 
Sabato 25 

             ore 17.30 S. Messa 

                  Domenica 26 
              ore 10.30 S. Messa    
               (per la Comunità) 

OFFERTA  PASQUALE – ACQUA SANTA - ULIVO  
 

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 av-
viene in ogni famiglia. In attesa di riprendere le celebrazioni con i fedeli ma an-
che per il futuro, riporto qui sotto i codici IBAN  dei c/c della parrocchia presso 
le filiali di Lipomo, per dare le offerte , in maniera anonima o personalizzata, tra-
mite bonifico bancario. Grazie agli offerenti. Si ricorda anche che nella chiesa di 
San Vito è possibile ritirare l’Acqua Santa benedetta nella notte di Pasqua e ac-
quistare l’ulivo in sacchetti presso l’altare del Sacro Cuore. 

 


