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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
(continuazione del Notiziario n° 22)
Il nostro Vescovo poi nell’omelia ci ha
regalato parole di padre. Ha iniziato manifestando la gioia di trovarsi tra noi “E’
molto bello per me essere qui”, e ci ha
definiti “frutto di questa Eucarestia,
giovani dentro di qualunque età”. Ci ha
poi esortato a riprendere coraggio, entusiasmo e a metterci insieme per testimoniare con gioia e anche con intensità
quello in cui crediamo. Citando poi una
frase di Sant’ Ireneo ha detto che “Gesù
e lo Spirito Santo sono le due mani del
Padre e sorretti da queste mani dobbiamo vivere la vita cristiana e diventare
annunciatori missionari”. Il vescovo ci
ha anche fatto notare come “è bello che noi godiamo dei doni degli altri come se fossero dati a
ciascuno di noi in particolare; mettendoli insieme testimoniamo l’amore di Dio che passa però
attraverso la differenza. La gioia segreta dello Spirito è stabilire la comunione giocando con le
differenze. Noi non siamo fotocopia, ognuno ha la propria originalità, i propri doni”. Citando la
prima lettura ha ricordato come “il racconto della Pentecoste è scritto in antitesi con il testo della
torre di Babele. Dobbiamo decidere se vogliamo vivere in una torre di Babele, una vita caotica e
senza senso o vogliamo vivere secondo lo Spirito di Pentecoste cogliendo i doni di Dio trasformandoli in azione di grazie e diffonderli a tutti”. Diciamo grazie al vescovo per aver trascorso la
Pentecoste con noi, per aver pregato con noi e averci dato la sua benedizione. Facciamo tesoro
delle sue parole che ci spronano ad operare secondo le nostre diversità che sono ricchezze attingendo forza dallo Spirito di Dio che tutto può. Assicuriamo preghiere per l’impegnativo cammino
del Sinodo affinché il Signore mandi dal cielo un raggio della Sua luce per illuminare le menti ed
il cuore di tutti i Sinodali. Ci affidiamo anche a Maria perché, come ha cantato il coro alla fine
della celebrazione, essa sia “Madre della speranza che veglia sul nostro cammino”. Per la cronaca
alla celebrazione erano presenti, oltre le famiglie dei cresimandi e il coro, gli incaricati per l’accoglienza e il servizio liturgico, i responsabili dell’igienizzazione della chiesa, i chierichetti più
grandi guidati da Simone Parravicini che hanno potuto finalmente riprendere il loro servizio, don
Simone Piani maestro delle celebrazioni liturgiche con l’aiutante Paolo Carboni, i diaconi Roberto Bernasconi e Cavazzin Giovanni, Enrica Lattanzi referente dell’Ufficio Stampa della Diocesi
di Como, i tecnici e gli operatori di Espansione TV, il fotografo Augusto, altri volontari per un totale di circa 150 persone come previsto dagli attuali protocolli. Altre persone non provviste di biglietto d’ingresso hanno seguito la celebrazione sul sagrato della chiesa.
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Settimana 13 – 21 giugno 2020

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

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
Lunedì 15: MEMORIA LITURGICA DEI SANTI PATRONI VITO, MODESTO, CRESCENZIA
Si raccomanda la partecipazione alle celebrazioni osservando le norme di sicurezza e la visita alla
chiesa per la preghiera personale
ore 9.00 S. Messa (per i parroci defunti)
ore 20.30 S. Messa (def.to Frigerio Renzo)
Martedì 16:
ore 9.00 S. Messa (def.ti Carenini Giovanni, Elio)
Mercoledì 17: ore 9.00 S. Messa (def.ti Famiglia Morgon)
Giovedì 18:
ore 9.00 S. Messa
Venerdì 19:
SOLENNITA’ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
ore 9.00 S. Messa (intenzione iscritte Apostolato della Preghiera)

FESTA PATRONALE SANTI VITO - MODESTO - CRESCENZIA
Sabato 20
ore 17.30 S. Messa esequiale di Arnaboldi Ferruccio
(def.ti Ostinelli Luigia e Famiglia)
Domenica 21
ore 8.00 S. Messa (def.to Francescon Mario)
(def.ti Pusterla Luigi, Luigia)
ore 10.30 S. Messa esequiale di Gerosa Luciano e per la Comunità
con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale, dell’Oratorio,
dei Gruppi e delle Associazioni del paese. Si invita la popolazione a visitare
la chiesa dedicata ai Santi Patroni per un momento di preghiera personale.
ore 17.30 S. Messa

(def.to Murgolo Giuseppe)

DOMENICA 28 GIUGNO RIPRENDERA’ L’ AMMINISTRAZIONE DEI BATTESIMI
LE FAMIGLIE INTERESSATE PRENDANO ACCORDI CON IL PARROCO
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

