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SALUTO DA DON MARIO  
 

Tramite telefono, don Alfonso ha portato i saluti di tutta la Comunità di Lipomo a don Mario. 
Diversi infatti in questa pandemia di coronavirus si erano preoccupati della sua salute. Don 
Mario saluta e ringrazia tutti dicendo che sta bene, nella casa dove è ricoverato a Solbiate nella 
struttura gestita dai Fatebenefratelli non si sono verificati particolari infezioni di covid19, che 
la domenica scende in cappella per la celebrazione della Santa Messa. Anche tramite il Notizia-
rio rinnoviamo gli auguri a don Mario sperando di poterlo averlo tra di noi durante l’anno per 
festeggiare il suo 60° anniversario di Ordinazione Sacerdotale avvenuta a Como per mano del  
vescovo Felice Bonomini il 26 giugno 1960. 
  

QUINTO COMUNICATO DEL PARROCO 
 

Carissimi parrocchiani, 
in vista della ripresa della vita normale nelle for-
me e nei tempi stabiliti dalle autorità ecclesiasti-
che in accordo con le autorità civili, già da ora il 
Vescovo Oscar chiede ai sacerdoti, sentendo an-
che i suggerimenti dei laici, di inviare tramite i 
Vicari Foranei riflessioni, osservazioni e  propo-
ste su questi ambiti: 1. Celebrazioni religiose e 
vita liturgica (Sante Messe, Funerali, Battesimi, 
Matrimoni, Cresime, Prime Comunioni ecc.); 2. 
Attività degli Oratori nei tempi estivi; 3. Attività 
Sociali e Caritative; 4. Attività scolastiche delle 
scuole paritarie; 5. La vita ordinaria del prossi-
mo anno pastorale: catechesi, incontri pastorali, 
incontri dei sacerdoti ecc. Chiedo perciò di in-
viarmi al più presto il vostro parere e le vostre 
proposte all’indirizzo e-mail della parrocchia 
sanvitolipomo@gmail.com, o tramite telefono 
(347/93.38.375 – 031/280-936), oppure tramite 
whatsapp. Personalmente ho già delle idee, ma 
voglio conoscere anche le vostre in vista del col-
legamento tramite piattaforma zoom che la setti-
mana prossima avrò con il Vescovo e gli altri Vi-
cari Foranei. 
                                              don Alfonso 
 
n.b. I bambini e i ragazzi a casa con i loro geni-
tori, hanno letto e commentato il Vangelo che 
questa domenica riporta l’incontro di Gesù Ri-
sorto con i due discepoli in cammino vero Em-

maus. Hanno anche colorato i disegni riprodotti sulla scheda inviata dal don. Vengono qui ri-
portati i disegni che sono stati  colorati da Christian Palopoli e da Alessio Callegher. 
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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 27: ore 20.30  S. Messa  (intenzione famiglia Carpi) 
Martedì 28: ore   9.00  S. Messa   
Mercoledì 29: ore   9.00  S. Messa  festa di Santa Caterina da Siena Patrona d’Italia   
Giovedì 30: ore   9.00  S. Messa  memoria del papa San Pio V  
Venerdì 1: ore   9.00  S. Messa     

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUARTA DOMENICA DI PASQUA (A) 
DEL BUON PASTORE - GIORNATA VOCAZIONI  

 

                                                      Sabato 2 
              ore 17.30 S. Messa 
              (Legato def.ti Molteni Renata, Luigi) 

              Domenica 3 
                      ore 10.30 S. Messa   
          (intenzione particolare) 

TERZA DOMENICA DI PASQUA (A) 
Sabato 25 

             ore 17.30 S. Messa 

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

PREGHIERA  
Con la Chiesa di ieri e di oggi ripetiamo: 

“Resta con noi Signore, perché cala la sera”. 
Rimani con noi: 

la notte della delusione e della noia 
renderà ancora più chiara la luce della tua presenza 

come lo sfondo buio le stelle del cielo. 
Parla ancora a noi: 

il nostro cuore convertito palpiterà nuovamente d’entusiasmo. 
Spezza ancora il pane che sei Tu, 

si apriranno finalmente i nostri occhi 
e come bambini che scartano ansiosi un dono improvviso, 

 quel pane sarà per ciascuno di noi 
 sorpresa stupenda, presenza perenne, gioia da comunicare a tutti. 

AMEN 
 

don Alfonso Rossi 


