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 RIPRESA SANTE MESSE 
CON IL POPOLO 
COME DISPORSI  

NEI BANCHI  
E SULLE SEDIE 

 
Nel Notiziario n°19 ho riassunto 
tutte le disposizioni del nostro 
vescovo circa le norme da osser-
vare per la ripresa delle Sante 
Messe con il popolo in questo 
momento difficile con il corona-
virus ancora in agguato. Qui mi 
limito a specificare come si deve 
prendere posto nei banchi e di-
sporsi sulle sedie, secondo uno 
schema inviato dalla Diocesi e 
adattato alla chiesa dello Spirito 
Santo che dispone di due banchi 
affiancati della misura complessi-
va di 4 metri. I gruppi familiari 
possono stare nello stesso banco 
ma dovrà essere lasciato libero 
un banco tra un gruppo familiare 
e l’altro. Le sedie saranno dispo-
ste in modo tale da assicurare il 
distanziamento di un metro tra 
una persona e l’altra. Le foto qui 
riprodotte illustrano meglio delle 
mie parole come prendere posto 
nei banchi. Ricordo infine l’ob-
bligo di venire in chiesa per tem-
po, senza sintomi febbrili o in-
fluenzali, indossando la masche-
rina, mantenendo il distanzia-
mento. Chi intende ricevere la 
Santa Comunione prenda posto 
sulla parte esterna del banco così 
da permettere al celebrante di de-
positare più facilmente il Corpo 
di Gesù sulla mano. Altre indica-
zioni liturgiche di carattere prati-
co verranno date all’inizio di 
ogni celebrazione.  
 
                        don Alfonso  
 

 
BANCHI RISERVATI  

AI NUCLEI FAMILIARI 



 
 

Settimana  23 – 31 maggio  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 DELLA SETTIMANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunedì 25: ore 17.30  S. Messa   
Martedì 26: memoria di San Filippo Neri - S. Maria del fonte presso Caravaggio 
   ore   9.00  S. Messa   
Mercoledì 27: ore   9.00  S. Messa  (intenzione famiglia Carpi)   
Giovedì 28: ore 10.00  S. Messa Crismale in duomo a Como   
Venerdì 29: ore   9.00  S. Messa  

SOLENNITA’ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE (A) 
 

 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   

SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 
Sabato 30 

ore 17.30 S. Messa (Santa Messa esequiale di Casartelli Giancarla) 

Domenica 31 
ore   8.00 S. Messa  (def.ta Brambilla Severina) 
    (def.ti Gerosa Virginia, Molteni Lorenzo) 
ore 10.00 S. Messa presieduta dal vescovo Oscar Cantoni  
                e trasmessa da Espansione TV.  
                Seguiranno indicazioni di carattere pratico in settimana  
ore 17.30 S. Messa (def.ti Rezzonico Armando, Bonanomi Annamaria) 

AVVISI VARI 
 Sui banchi della chiesa è possibile ritirare la busta per l’offerta pasquale che quest’anno chiameremo pente-

costale. Si confida nella generosità dei parrocchiani perché, oltre i soliti debiti, rimangono da pagare diversi 
impianti danneggiati da scariche atmosferiche  e solo successivamente risarciti dalla Assicurazione. 

 In attesa di riparare la radio parrocchiale, si invitano le famiglie, magari aggregandosi tra di loro come già 
stanno facendo alcune su piattaforme, a recitare per conto proprio il Santo Rosario in questo mese mariano. 

 Giovedì 28 maggio in sala consiliare ci sarà una prima riunione dei Gruppi e delle Associazioni del paese 
con gli Assessori all’Istruzione e ai Servizi Sociali per organizzare le attività estive secondo le numerose e 
vincolanti linee  guida del Dipartimento per le Politiche  della Famiglia. Solo dopo questo incontro, si po-
tranno dare avvisi per le attività da svolgere in sicurezza all’oratorio. Ancora incerta invece la  possibilità di 
andare a Livigno per i Campi Estivi.   

 Si invitano gli animatori liturgici a prendere accordi con il parroco per organizzare la Messa  presieduta dal 
vescovo Oscar domenica 31 maggio alle ore 10.00 e trasmessa da Espansione TV. 


