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foglio settimanale della Parrocchia di Lipomo riflessioni e programmi   Settimana  16 – 24 maggio 2020 

SETTIMO COMUNICATO DEL PARROCO 
RIPRESA DELLE SANTE MESSE CON IL POPOLO 

 
Da LUNEDI 18 MAGGIO 2020 anche nel-
la nostra parrocchia potranno riprende-
re le celebrazioni delle Sante Messe con 
il popolo nei giorni feriali nella chiesa di 
San Vito (capienza massima 20 perso-
ne) e nei giorni festivi nella chiesa dello 
Spirito Santo (capienza massima 150 
persone). Le nostre belle chiese dispon-
gono anche di ampi sagrati con altopar-
lanti esterni che possono essere utiliz-
zati da chi preferisce stare all’aperto. 
Numerose sono le disposizioni da segui-
re e le precauzioni da avere in questo 

periodo di pandemia non ancora del tutto superato. Elenco solo le principali. Innanzitutto ognuno 
venga in chiesa per tempo, senza sintomi influenzali e respiratori e con temperatura corporea 
uguale o superiore a 37,5°, senza essere venuto a contatto con persone positive a sars-cov-2, in-
dossando mascherine, guanti se lo ritiene opportuno, curando l’igienizzazione delle mani, tenen-
dosi distanziato da altre persone entrando e uscendo dalla  chiesa, occupando la postazione indi-
cata dai volontari durante la celebrazione con distanza di almeno un metro tra una persona e l’al-
tra, evitando di creare assembramenti.  I componenti della stessa famiglia, potranno stare nello 
stesso banco. Non potranno essere occupati spazi e sedili dei banchi segnalati da appositi cartelli 
di divieto. Le porte d’ingresso dovranno restare aperte; i soliti foglietti della celebrazione verranno 
consegnati dai volontari e lasciati da portare a casa da chi li ha usati; le offerte e le buste non ver-
ranno raccolte durante le celebrazioni ma andranno depositate negli appositi cestini. Al momento 
della Comunione ognuno resterà al proprio posto; passerà il sacerdote o il ministro a portare il 
Corpo di Gesù ai fedeli che lo riceveranno sulla mano. Per le intenzioni delle Sante Messe non an-
cora applicate, per il ricordo dei tanti defunti sepolti solo con il rito delle esequie, per le nuove in-
tenzioni, rivolgersi al parroco al termine delle celebrazioni presso l’altare restando però distanziati 
oppure comunicando con lui utilizzando i diversi strumenti tecnologi. Qualora in paese ci fosse un 
numero notevole di nuovi contagi segnalati dal sindaco, il parroco rimanderà la celebrazione delle 
Sante Messe con il popolo a data successiva e le sospenderà qualora lo ritenesse opportuno. Dal 
momento che la ripresa delle Messe con i fedeli è subordinata alla disponibilità di volontari che 
svolgano un servizio di accoglienza, assicurino l’accurata pulizia degli ambienti, svolgano il consue-
to servizio liturgico, confido nella generosità e nella collaudata esperienza del Gruppo Marta di Be-
tania e del Gruppo Lazzaro di Betania ai quali si aggiungeranno altri volontari che prenderanno ac-
cordi con i Gruppi stessi o con me attraverso i consueti strumenti tecnologici. 
                                                                                                                                                don Alfonso 
n.b. nella foto: festa della Madonna 2019; per il momento non si potrà stare in chiesa così vicini!!! 



 
 

Settimana 16– 24 maggio 2020 

CELEBRAZIONI  NELLA CHIESA DI SAN VITO 

Lunedì 18: centenar io della nascita di San Giovanni Paolo II   
                           ore 17.30  S. Messa   (Legato def.ti Gini Andrea, Sordelli Gloria) 
Martedì 19: ore    9.00 S. Messa   (def.ta Nana Antonella)                                              
Mercoledì 20: ore    9.00 S. Messa   
Giovedì 21: ore    9.00 S. Messa   
Venerdì 22: memoria di Santa Rita da Cascia 
   ore    9.00 S. Messa   
 

RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI FESTIVE NELLA CHIESA DELLO SPIRITO SANTO 

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 IT 06 X031 0451 4300 0000 0056 944  

BCC BRIANZA E LAGHI IT 38 D 08329 51430  000000210719 

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) 
      

AVVISI VARI 
 

 Causa fulminazione dell’impianto radio e di altri impianti, per il momento non si potrà tra-
smettere la Santa Messa e la recita del Rosario con le famiglie che viene sospesa. Si invitano 
le famiglie a continuare a pregare in casa con la lettura della parola di Dio, la recita del Rosa-
rio, altre forme di preghiera. 

 Deciso dal Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia nella Convocazione del 4 mar-
zo scorso, è stata rinnovato il contratto di comodato d’uso tra la Parrocchia e l’Associazione 
“Il Poeta Sognatore Simone” per l’utilizzo gratuito del piano terra del vecchio oratorio come 
deposito di generi alimentari e altri beni. Anche con questo gesto la Parrocchia  dimostra la 
sua sensibilità per l’aiuto alle persone bisognose. 

 Attraverso questo Notiziario si ringrazia la Ditta Verga di Lipomo per la donazione alla Par-
rocchia di prodotti igienizzanti, cartelli vari, termometri digitali indispensabili in questo mo-
mento per la ripresa delle celebrazioni delle Sante Messe con il popolo.  

SOLENNITA’ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE 
      Sabato 23    
   ore 17.30 S. Messa  (def.to Corti Giuseppe) 
            Domenica 24  
   ore   8.00 S. Messa  (def.to Seregni Angelo) 
   ore 10.30 S. Messa  (per la Comunità) 
   ore 17.30 S. Messa  (def.ta Aiani Emilia) 


