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foglio settimanale della Parrocchia di Lipomo riflessioni e programmi   Settimana  20 – 28 giugno 2020   

SABATO 20 – DOMENICA 21 GIUGNO 2020 
FESTA DEI SANTI VITO – MODESTO – CRESCENZIA 

  
Carissimi/e 
quest’anno la tradizionale festa dei Santi Patroni non può essere 
celebrata come vuole la tradizione a causa della pandemia di co-
ronavirus che ha colpito specialmente la nostra Regione e anche 
perché il virus, secondo molti esperti, è ancora esistente e insi-
dioso. Sarà quindi una festa più intima e spero anche più spiri-
tuale che si svolgerà secondo il seguente programma: 

 
Sabato 20 giugno 

 
-    ore 15.00 – 17.00: CONFESSIONI per tutti 
-    ore 17.30 Santa Messa animata dalla Corale Parrocchiale 
 

Domenica 21 giugno 
 

-    ore 8.00   prima Santa Messa 
-    ore 10.30 Santa Messa solenne animata dal Coro Giovanile con la partecipazione  
                     della Amministrazione Comunale, l’Oratorio, i Gruppi e le Associazioni 
                     del paese con gonfalone, stendardi, divise. 
-    ore 17.30 Santa Messa vespertina 
 

AVVISI VARI 
 
Come già avviene da parecchie domeniche, prima di accedere alla chiesa igienizzare le mani, 
indossare la mascherina, prendere posto nei banchi e sulle sedie seguendo le indicazioni degli 
incaricati, mantenere il distanziamento,  non creare assembramenti prima e dopo la celebrazio-
ne. Le famiglie staranno insieme sullo stesso banco; possono essere utilizzati anche i due atrii  
esterni della chiesa e lo scivolo. Raccomando vivamente a tutti di arrivare  per tempo. 
 
La Santa Messa delle 10.30 è riservata gli invitati elencati sopra; chiedo alle altre persone per 
questa domenica di partecipare alla Messa in altri orari. Questa scelta è imposta dal fatto che 
nella chiesa dello Spirito Santo possono essere presenti 150 persone. Avendo la festa patronale 
un significato religioso e civile, al termine della celebrazione il sindaco Alessio Cantaluppi ri-
volgerà un saluto alla popolazione. 
 
In chiesa verrà esposta la statua di San Vito e al termine di ogni celebrazione verrà recitata la 
preghiera dei Paesi di San Vito. 
 
Confessioni e celebrazioni si svolgeranno nella chiesa dello Spirito Santo; nel giorno della 
festa o in settimana si invita a visitare anche l’antica chiesa parrocchiale per la preghiera  
familiare e personale. 
 

In attesa di incontraci numerosi, saluto cordialmente,  
               don Alfonso 



 
 

Settimana  20 -  28 giugno 2020 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
 

 
Lunedì 22: ore 20.30 S. Messa (def.ti Parravicini Paolo, Angela) 
Martedì 23: ore   9.00 S. Messa (def.ta  suor Marie Gianne) 
Mercoledì 24: solennità della natività di San Giovanni Battista                                  
   ore   9.00 S. Messa (def.to Montanaro Francesco)  
Giovedì 25: ore   9.00 S. Messa  
Venerdì 26: ore   9.00 S. Messa (def.to Bardea Lorenzo) 
   XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (A) 
Sabato 27: ore 17.30 S. Messa (intenzione Famiglia Carpi) 
Domenica 28: ore   8.00 S. Messa (def.ti Cantaluppi Maria, Arturo, Giuseppe) 
       (def.ti Parravicini Mario, Giuseppina) 
   ore 10.30 S. Messa e amministrazione del S. Battesimo di Tardanico Sara, Cosenza Arianna 
                           ore 15.30 Santo Battesimo di Sanchez Brando 
   ore 17.30 S. Messa esequiale di Colombo Sergio 

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 

FESTA PATRONALE SANTI VITO - MODESTO - CRESCENZIA 
 

 Sabato  20  
 ore 15.00 - 17.00 Confessioni per tutti 
 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.  
 ore 17.30 S. Messa     (def.to Murgolo Giuseppe) 

 INIZIATIVE PER IL GRUPPO ADOLESCENTI- GIOVANI 

Come già annunciato, non essendo in grado per ora di organizzare il tradizionale Grest per i bam-
bini e i ragazzi a causa delle numerose e vincolanti norme da osservare che comporterebbero per 
la Parrocchia e le famiglie ingenti costi con il rischio di escludere alcuni,  in accordo e in collabo-
razione con il Centro Diocesano per la Pastorale Giovanile si sta organizzando una serie di attivi-

tà per gli adolescenti che hanno frequentato la scuola superiore e che saranno seguiti da alcuni 
giovani maggiorenni. Chi intende partecipare porti al più presto al parroco l’ iscrizione e gli altri  
documenti richiesti. Il programma che verrà svolto farà riferimento alle proposte degli Oratori 
della Regione Lombardia dal titolo SUMMERLIFE e seguendo le indicazioni già ascoltate  nelle 

lezioni on-line  e del nostro vescovo Oscar. 


