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DOMENICA 31 MAGGIO 2020 SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 
SANTA MESSA NELLA CHIESA DEDICATA ALLO SPIRITO SANTO 

CELEBRATA DAL VESCOVO OSCAR CANTONI  
E TRASMESSA DA ESPANSIONE TV 

 

In una ritrovata gioia di poter stare di nuovo 
insieme seppur con mascherina, igienizzazione 
delle mani e ad una certa distanza, la Comunità 
di Lipomo ha potuto celebrare la solennità di 
Pentecoste nella chiesa dedicata alla Spirito 
Santo. Ha condiviso con noi la celebrazione 
della Santa Messa, monsignor Oscar Cantoni 
vescovo nostro e di tutta la diocesi di Como; 
una bella  esperienza di fede e di Chiesa tra-
smessa anche in diretta da Espansione TV per-
ché fossimo in preghiera con tanti anche da ca-
sa. Invitati speciali con le loro famiglie i ragaz-
zi di quinta elementare che avrebbero dovuto 
ricevere proprio in questi giorni la Cresima e la 
Prima Comunione. Il nostro parroco nel saluto 
e nell’accoglienza al vescovo ha ricordato che 
lo Spirito Santo rinnova e ringiovanisce la 
Chiesa riallacciandosi alle parole di Sant’ Ire-
neo e ha definito questi ragazzi giovinezza del-
la Chiesa. Il Santo è  ricordato il 28 giugno, 
giorno in cui il nostro vescovo e don Alfonso 
sono stati ordinati sacerdoti 45 anni fa. All’ini-
zio della celebrazione, il coro dei giovani e del-
la corale parrocchiale, ha invocato lo Spirito 
Santo perché “come fiamma che scende dal 
cielo, rinnovi il cuore del mondo”. E’ poi se-
guito il rito della benedizione e dell’aspersione con l’acqua benedetta. Ascoltando la prima lettura 
dagli Atti degli Apostoli ci è sembrato di rivivere quanto è accaduto a Gerusalemme: lo stupore e 
l’emozione dei primi cristiani nel ricevere il dono del Signore e nel constatare la forza e la poten-
za dello Spirito capace di azzerare distanze e incomprensioni e di creare un ponte d’amore capace 
di unione e fraternità fra popoli tanto diversi per cultura, lingua, tradizioni e fede. Con il salmo 
103 abbiamo innalzato una lode a Dio per tutte le sue opere. Nell’ascoltare il brano dell’apostolo 
Paolo ai Cristiani di Corinto, siamo stati obbligati a riflettere, a farci un esame di coscienza ed a 
cogliere un richiamo forte all’unità pur nella individualità di pensiero e nella diversità di compiti 
che ogni cristiano ha nella Chiesa. La sequenza è stata pregata da  tutti i presenti come invocazio-
ne allo Spirito capace di cambiare il nostro cuore e di dare la forza per superare le difficoltà spe-
cialmente in questo periodo di pandemia. Il vangelo ha ricordato il dono dello Spirito Santo da 
parte di Gesù risorto agli apostoli che li ha resi ministri del perdono dei peccati.  
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(la cronaca del giorno di festa  proseguirà sul prossimo Notiziario) 



 
 

Settimana  6  – 14  giugno  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  8:      ore 20.30  S. Messa  (Legati del mese di giugno)   
Martedì 9: ore   9.00  S. Messa  (def.to Longaretti Guido) 
            (def.to Ronzio Diego) 
Mercoledì 10: ore   9.00  S. Messa  (def.ti famiglie Cova, Lucchini)   
Giovedì 11: ore 10.30  in duomo a Como S. Messa  in suffragio di don Renato Lanzetti 
Venerdì  12: ore   9.00  S. Messa ed esposizione del S.S. Sacramento fino alle ore 11,00 
                           ore 20.45 - 22.00 ADORAZIONE EUCARISTICA  
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLENNITA’ DELLA SANTISSIMA TRINITA’ (A) 
 

 Sabato  6   
  ore 17.30 S. Messa  (def.ta Meggiarin Teresa) 
      (def.ti famiglie Casartelli, Livio, Molteni) 
          Domenica  7  
  ore   8.00 S. Messa  (intenzione particolare) 
      (def.ti Roncaletti Angelo, Maria) 
  ore 10.30 S. Messa  (def.to Vanini Franco) 
  ore 17.30 S. Messa  (def.ta Vincenzi Iole) 

ATTIVITA’ ESTIVE 
 

Vista l’ impossibilità ad oggi di riaprire le porte dell’oratorio per ritrovarci insieme ai bambini e ai ragazzi, abbia-
mo pensato di portare avanti delle attività (gioco, ricerche, preghiera, brevi escursioni ecc..) online. Ci incontrere-
mo con il gruppo giovani - adolescenti MERCOLEDI 10 GIUGNO alle ore 20,45 nel campetto dell’oratorio ( ma-
scherina, igienizzazione delle mani, distanziamento) in mondo da continuare il percorso interrotto negli scorsi me-

si.  Restiamo in attesa di nuove disposizioni da parte delle autorità civili 
ed ecclesiastiche per poter svolgere appena possibile le attività incon-
trandoci di persona e non online. Il sentiero da seguire non è chiaro, ma 
cercheremo di fare del nostro meglio; confidiamo nella pazienza di geni-
tori, bambini e ragazzi.  
                                                  Manuel, Lorenzo, Giulia con il don 

SOLENNITA’ DEL CORPO E DEL SANGUE DI CRISTO (A) 
 

 Sabato  13   
 ore 17.30 S. Messa  (def.ti Rainone Antonietta e famiglia) 
     (def.ti Brenna Assunta, Gerosa Vincenzo) 
          Domenica  14 
 ore   8.00 S. Messa  (def.ti Mason Ines, Brenna Felice Trezzi Agnese) 
     (def.ti Percuoco Paolo, Cesira) 
 ore 10.30 S. Messa  (Per la Comunità) 
 ore 17.30 S. Messa esequiale di Migliavada Angela Maria  


