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FONDO FAMIGLIA LAVORO
Fondo di solidarietà della diocesi di Como
Nella memoria liturgica di San Giuseppe lavoratore, oggi 1
maggio, festa dei lavoratori, ho il piacere di annunciare che
la nostra Diocesi ha costituito un Fondo di Solidarietà
“Famiglia lavoro” per venire incontro a quanti, in questo periodo di pandemia, hanno perso il lavoro e vivono in ristrettezze economiche. Si tratta di una prova di fraterna vicinanza
verso quelle famiglie che hanno bisogno di un intervento
concreto a loro sostegno, una testimonianza di una Comunità, la nostra, che non si accontenta di belle parole consolatorie, ma che agisce verso i fratelli bisognosi con quella carità
attiva e generosa che deve caratterizzare tutti i discepoli di
Cristo. ll Fondo di solidarietà – proposto alla memoria di don
Renato Lanzetti, dei sacerdoti, dei religiosi, delle religiose e
dei laici defunti in questi mesi, a causa del corona virus –
sarà coordinato da un gruppo diocesano, ma in modo particolare sarà gestito attraverso i vicariati e le diverse
forze caritative, parrocchiali o vicariali, gli istituti religiosi, con la collaborazione delle presenze di volontariato, ecclesiali e non, con i centri di ascolto delle varie Caritas parrocchiali o inter parrocchiali, già efficacemente operanti sul territorio, in sinergia con gli Enti pubblici. E’ una gara di generosità che impegna tutti,
così da offrire una immagine di società solidale, responsabile e aperta alle altrui necessità, a partire dai più poveri,
da quelli che lo sono diventati a causa di questa disastrosa calamità mondiale. Notizie più dettagliate verranno
offerte nei prossimi giorni sui siti diocesani e sulla stampa locale. È possibile contribuire con donazioni intestate alla Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio Onlus. Causale: Fondo Famiglia Lavoro 2020 IBAN: IT 96 K
05216 1090 0000 0000 12617
+ Oscar Cantoni
Mi faccio portavoce di quanto scrive il nostro vescovo e ne approfitto
per ringraziare quanti in questi mesi, giovani e non, sono stati generosi
nell’aiutare le persone anziane o in difficoltà con la distribuzione di
generi alimentari e medicine e soprattutto esprimendo vicinanza e solidarietà. Un ringraziamento anche ai volontari della Caritas Parrocchiale il cui presidente, il parroco, ha il compito di coordinare le attività in
sintonia con i programmi Diocesani e Vicariali, in costante accordo
con la Caritas Diocesana, gli Uffici della Diocesi di Como, il Consiglio
per gli Affari Economici della Parrocchia e in collaborazione con le
Autorità Civili, i Servizi Sociali del Comune, i Gruppi e le Associazioni, il paese. Per riprendere le attività con motivazioni evangeliche più
profonde dopo la forzata pausa a causa della pandemia di coronavirus,
chiedo ad alcuni tra i numerosi che hanno compreso la necessità di
aiutare il prossimo bisognoso nella Caritas Parrocchiale, di comunicare
a me personalmente il proprio numero di cellulare allo scopo di costituire un gruppo ristretto con il quale attraverso whatsapp sia possibile
essere costantemente in collegamento come già avviene per gli altri
gruppi parrocchiali. In questo momento di emergenza, il gruppo avrà specialmente il compito di attuare anche nella nostra Parrocchia quanto ci viene chiesto dal vescovo, di ricevere e valutare le richieste di aiuto e trasmetterle
ai Fondo di Solidarietà secondo le modalità concordate tra il parroco-presidente e Roberto Bernasconi Direttore
della Caritas Diocesana e infine di ricevere sovvenzioni. Passato questo momento di emergenza, altre iniziative
saranno portate avanti da tutti gli iscritti alla Caritas Parrocchiale e da volontari vari in atteggiamento di umile servizio e di creativa libertà, conservando però sempre la propria identità ecclesiale.
don Alfonso
Parroco - Presidente

Settimana 9 – 17 maggio 2020

CELEBRAZIONI NEL TEMPO DI PASQUA NELLA CHIESA DI SAN VITO

QUINTA DOMENICA DI PASQUA (A)
Sabato 9

ore 17.30 S. Messa (def.ti Famiglie Meroni, Messora)

Domenica 10

ore 10.30 S. Messa (per tutte le mamme)

Lunedì 11:
ore 17.30 S. Messa
Martedì 12:
ore 9.00 S. Messa
Mercoledì 13: anniversario dedicazione cattedrale di Como
memoria B.V. Maria di Fatima
ore 9.00 S. Messa (def.ti Brenna Assunta, Gerosa Vincenzo)
Giovedì 14:
ore 9.00 S. Messa
Venerdì 15:
ore 9.00 S. Messa
SESTA DOMENICA DI PASQUA (A)
Sabato 16
ore 17.30 S. Messa (def.ti Carenini Giovanni, Elio)
Domenica 17 ore 10.30 S. Messa (per la Comunità)
Continua dal Notiziario n° 17

In questo mese particolare con il virus ancora in agguato, occorre recitare il
Rosario in suffragio dei tanti defunti morti a causa della pandemia; recitarlo
perché si possa riprendere il lavoro, lo stare insieme, la vita liturgica con la
partecipazione alla Santa Messa, con tutte le precauzioni, ma insieme fisicamente anche se momentaneamente distanziati. Recitiamo il Rosaio, addobbiamo di fiori le immagini di Maria che abbiamo in casa e se non le abbiamo,
su internet ne troviamo a migliaia da appendere alla parete. Ci sono anche
disegni di Maria da far colorare ai bambini e poi da mandare all’indirizzo della
parrocchia. Così, dopo il dolore di questi mesi chiusi in casa e soprattutto il
dolore che ha colpito molte famiglie, intravedendo ormai un po’ di luce, possiamo arrivare passo passo alla gioia e infine alla gloria per la sconfitta definitiva di questa terribile pandemia.
don Alfonso
Ogni sera del mese di maggio alle ore 20,45 in collegamento telefonico con una famiglia, dalla chiesa di San Vito
viene recitato il Santo Rosario trasmesso dalla radio parrocchiale. Le famiglie disponibili, prendano accordi con
il parroco. Per i bambini e i ragazzi, continua anche l’iniziativa di realizzare in casa un quadretto che raffiguri Maria. Nella foto il lavoro di Samuele.
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
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