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DISPOSIZIONI PER LA VITA SACRAMENTALE 
NELLE COMUNITÀ PASTORALI / PARROCCHIE 

EMANATE DAL VESCOVO OSCAR  
DOPO L’INCONTRO DEI VICARI FORANEI SU PIATTAFORMA ZOOM 

 
Introduzione 

 
I Sacramenti necessitano di una celebrazione oculata 
e dignitosa, che tiene conto anche della situazione 
locale e della possibile recezione da parte delle di-
verse categorie di persone, in primo luogo gli adulti, 
le singole famiglie, poi gli anziani, i ragazzi e i gio-
vani. Occorre inoltre ricordare che le singole diretti-
ve non possono prescindere dalla esperienza vissuta 
nel tempo del lockdown, così da far tesoro di quanto 
è emerso come possibilità di una nuova comprensio-
ne del nostro stile di Chiesa e del modo di gestire la 
pastorale nello specifico. Ho la netta sensazione che 
anche quanti asseriscono in modo retorico che 
"niente sarà più come prima”, difficilmente poi pro-

seguono dichiarando cosa di nuovo è possibile e utile proporre dentro le nostre Comunità. Siamo 
nella fase di una lenta ripresa a livello celebrativo. Ingente è lo sforzo di adeguarsi alle indicazioni 
operative disposte dalle Autorità civili. Grande e indispensabile l'impegno di laici volontari che 
predispongono gli ambienti, accolgono le persone che entrano ed escono dalle chiese e si occupa-
no della sanificazione. Con non poca meraviglia constatiamo che i partecipanti alle celebrazioni 
sono in molti casi al di sotto delle attese. Paura del corona virus? Pigrizia, dal momento che è più 
facile assistere alle celebrazioni diffuse attraverso la televisione? Mi sembra utile sottolineare che 
il vero problema della Chiesa oggi non consiste nel calo del numero dei partecipanti alle celebra-
zioni e nemmeno al rarefarsi delle vocazioni, ma soprattutto nella crisi della fede che riconosce il 
primato di Dio nella propria esistenza. In questi tempi si fa evidente il numero di coloro che hanno 
partecipato alla Santa Messa solo per tradizione o per dovere e quanti invece considerano la cele-
brazione come un gioioso incontro pasquale con Cristo unito contemporaneamente ai fratelli di 
Lui. I cammini di fede sono differenziati. Da qui la cura personale, che lascia lo spazio a un rinno-

vato impegno tenendo conto dei diversi destinatari e della necessi-
tà di nuove forme di linguaggio. Personalmente sono colpito dall'e-
siguo numero dei giovani e di ragazzi presenti alle celebrazioni. 
Non disperdiamoci in tante attività complementari, ma convincia-
moci che la qualità di una parrocchia dipende da come essa inizia e 
accompagna alla fede. Essa si trasmette nella forma del contatto, 
da persona a persona, come una fiamma che si accende da un'altra 
fiamma. Ciò implica di essere audaci e creativi, concentrandosi 
sull’essenziale. ( continua sul prossimo numero) 

 
Foto in alto: presso l’Istituto Santa Croce di Como festeggiamenti del 45° di 
ordinazione sacerdotale di alcuni sacerdoti della Diocesi di Como e di Crema 
con il vescovo Oscar e mons. Franco Manenti vescovo di Senigallia; la foto in 
basso è stata inviata al parroco durante il lockdown per farlo sorridere!!!! 



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
 

   XV Domenica del Tempo Ordinario  
Sabato 11: ore 17.30 S. Messa (def.to Tettamanti Gianfranco) 
       (def.to Sguotti Giovanni) 
Domenica 12: ore   8.00 S. Messa  (def.ta Peverelli Maria)   
            (def.to Veronelli Alessandro) 
   ore 10.30 S. Messa  (def.ti Ligorio Rita, Michele, Marietta, Carlo)     
   ore 17.30 S. Messa  (def.to Brambilla Alberto, def.ti famiglia Gentilucci) 
Lunedì 13: ore 20.30 S. Messa (def.ti Famiglie Masa, Salvetti)         
Martedì 14: memoria di San Camillo de Lellis 
   ore   9.00 S. Messa   (per gli Ammalati della Parrocchia) 
Mercoledì 15: ore   9.00 S. Messa    (def.to Meroni Adelio)   
Giovedì 16: memoria della Madonna del Carmine 
   ore   9.00 S. Messa       
Venerdì 17: ore   9.00 S. Messa                                                                                 
   XVI Domenica del Tempo Ordinario  
Sabato 18: ore 17.30 S. Messa (Santa Messa esequiale di Corti Ermelinda) 
       (def.ti Famiglie Speroni, Dell’Oca) 
Domenica 19: ore   8.00 S. Messa  (def.to Francescon Mario)   
        ore 10.30 S. Messa  (def.ti Carenini Giovanni, Elio)     
   ore 17.30 S. Messa   (def.to Pagliari Donato) 
       (def.ta Vincenzi Iole) 

 
 

Settimana  11 – 19 luglio  2020 

Luglio 2020: giovani Lipomesi ospiti a 
casa del don a Vetto di Lanzada 

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 

BREVE RELAZIONE FINANZIARIA 
(entrate gennaio – giugno) 

 
Questue in chiesa - bussole:                                               9.046 
Battesimi - Funerali                                                    3.555 
Buste n° 101                                                                       2.695 
Intenzioni Sante Messe                                                      4.015 
Offerte privati sul c/c della parrocchia                   560 
N.N.                                                                          200 
Banchi vendita (candele, ulivo, dolciumi)                         2.320 
Cooperativa Lipomo                                                             200 
Caritas                                                                                   500 
Apostolato della Preghiera                                                    290 
Comune di Lipomo contributo Associazioni                        750 
 
 
Durante il lockdown sono venute a mancare le offerte delle 
questue in chiesa e di altre iniziative tradizionali; si ringrazia 
gli offerenti e si invita tutti a essere generosi anche nel futuro. 
Non viene riportata la cifra totale proprio per lasciarla com-
pletare da tutti gli offerenti nella seconda metà dell’anno!!!!! 
                                                                                                                 


