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foglio settimanale della Parrocchia di Lipomo riflessioni e programmi   Settimana 27 giugno  -  5 luglio  2020  

FESTA DI SAN VITO A LIPOMO NOSTRE CORRISPONDENZE 
Como 19 giugno 1883 (*1) 
a cura di don Alfonso Rossi 

 
Per fermo il paesello di Lipomo, di 
circa 500 anime, (*2) è uno dei più 
segnalati in quanto ad azione catto-
lica (*3) in queste vicinanze.  Ve-
nerdì m.s (mese uscente) 15 giu-
gno, previo distinto triduo, celebra-
vasi colassù il giorno patronale in 
onore dei SS. MM. Vito e Modesto, 
ai quali la parrocchia è dedicata. 
Essendo la stagione dei bigatti, la 
solennità vi ebbe luogo di buon 
mattino, ed al suono festoso delle 
cinque campane le tre navate della 
bella chiesa eran già tutte gremite 
di popolo. Al Vangelo della S. 
Messa in canto, alternato coll’orga-
no ascese in pergamo il M.R.D. 
Carlo Vanossi, egregio professore 
di filosofia nel seminario liceale, e con bellissimo, ben animato, commovente e pratico discorso 
fece tutti persuasi del sommo bisogno, in questi nostri tempi di fede più che mai e di ogni dove 
insidiata, di stringersi nelle associazioni cattoliche e di combattere colla parola d’ordine del S. P. 
Leone XIII la battaglia del Signore a presidio dei deboli, ad incoraggiamento dei forti, a tutela e 
mantenimento dello Spirito di G.C. nelle famiglie, nelle scuole, nelle amministrazioni, come an-
che nei rapporti vari e molteplici, che si hanno coll’intera società. In termine alla S. Messa fecesi 
la consacrazione dei sodalizi cattolici della parrocchia ai SS. Cuori di Gesù e Maria, conforme-
mente alla circolare del comitato diocesano. La tranquilla festicciuola come di famiglia finiva 
coll’inno solenne di grazie e colla augustissima Benedizione tra l’universale esultanza. Tra uomi-
ni e donne, il comitato parrocchiale conta a Lipomo circa 240 membri, dei quali son come la no-
bile avanguardia i 60 giovani del Circolo S.Vito e Modesto. Ben 92 sono i terziari francescani  ed 
oltre il centinaio i volumetti in giro della incipiente Biblioteca popolare cattolica.  
                                                                                            
*1 L’articolo qui riprodotto da un ritaglio di giornale presente in archivio, non riporta la testata 
del giornale stesso ma credo sia del quotidiano diocesano L’Ordine fondato a Como nel 1879. E’ 
stato presentato ai fedeli al termine dell’omelia in occasione della Festa dei Santi Patroni lo 
scorso 21 giugno a testimonianza di come la festa fosse celebrata anche in passato. La foto si 
riferisce alla festa appena celebrata osservando le norme di sicurezza prescritte per la minaccia 
di covid 19; parroco, chierichetti e ragazze “portacandele” esibiscono la mascherina! 
*2  Era allora parroco di Lipomo don Giuseppe Porlezza (1870 - 1902) molto intraprendente 
nella fondazione di associazioni laicali elencate dall’articolo e lodate dal giornalista. A lui Lipo-
mo ha dedicato una via del paese. 
* 3  Fondata a Bologna nel 1867, la Società della Gioventù Cattolica Italiana sarebbe poi diven-
tata l’Azione Cattolica. A Lipomo l’associazione è già presente nel 1879. 



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
   XIII Domenica del Tempo Ordinario  
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 Cores Brando 
   ore 17.30 S. Messa esequiale di Colombo Sergio 
Lunedì 29: solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo 
   ore 20.30 S. Messa (def.ti Corti Pietro, Brenna Paolo)         
Martedì 30: ore   9.00 S. Messa   (def.to Pivetta Alessandro) 
Mercoledì 1: ore   9.00 S. Messa (def.ti Botta Eleonora, Marino)     
Giovedì 2:  ore   9.00 S. Messa  
Venerdì 3: festa di San  Tommaso Apostolo  
   ore   9.00  S. Messa   (intenzione famiglia Reina, Rusconi) 
   XIV Domenica del Tempo Ordinario  
Sabato 4:  ore 17.30  S. Messa (def.ti Nava Gaetano, Elena, Giancarla) 
       (def.ti Giordani Antonio, Dorina) 
Domenica 5: ore   8.00 S. Messa  (intenzione particolare)   
            (def.to Saccani Giancarlo) 
   ore 10.30 S. Messa  (per la Comunità)     
   ore 17.30 S. Messa      (def.ta Vincenzi Iole) 

 
 

Settimana  27 giugno – 5 luglio  2020 

RIPRESA INCONTRI SETTIMANALI 
 

 Mercoledì 24 giugno ore 21.00 presso la chiesa dell’Eucaristia a  Tavernerio: Incontro delle Ca-
ritas del Vicariato per verificare la possibilità di costituire un Centro d’Ascolto unico per le no-
stre parrocchie. 

 Giovedì 25 giugno ore 20.45 presso la chiesa dello Spirito Santo: incontro genitori, padrini, 
madrine dei battezzandi. 

 Lunedì 29 giugno ore 16.30 presso il cine-teatro: primo incontro gruppo adolescenti-giovani e 
inizio dell’avventura Summerlife. Più di venti adolescenti si sono iscritti per la formazione di 
tre gruppi seguiti da educatori maggiorenni con esperienze d’oratorio. Si accettano nuove iscri-
zioni. Il collegamento con i genitori verrà tenuto tramite Whatsapp.   

 Martedì 30 giugno ore 20.45 presso l’oratorio di Lipomo: Consiglio Pastorale Vicariale. 

GIOVEDI 2 LUGLIO 
ORE 20.45 IN ORATORIO RIUNIONE  

DEL CONSIGLIO PASTORALE E DEL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 
ORDINE DEL GIORNO 

 Comunicazioni circa le attività estive 
 Festa della Madonna 2020 e 60° di Messa di don Mario Moiola: data e programma  

 Aiuto finanziario alla parrocchia:  canestri o altre iniziative? 

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 


