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GIOVANI E ADOLESCENTI DI LIPOMO IN VALMALENCO 

 
Giovedì 9 luglio 2020, noi del 
gruppo degli adolescenti e dei 
giovani, siamo andati in Valma-
lenco a fare visita al nostro par-
roco il quale ci ha accolti presso 
il Centro Sportivo di Chiesa in 
Valmalenco per poi incamminar-
ci verso il Rifugio Alpe Ponte 
(m. 1.528) dove ci ha offerto un 
pranzo tipico dopo aver celebra-
to la Messa presso la chiesetta di 
Santa Teresa di Gesù Bambino. 
Dopo una piccola pausa, abbia-
mo ripreso la camminata per 

raggiungere la baita della famiglia del don a Cima Sassa (m. 1.750) Lì, la gentilissima Renata so-
rella di don Alfonso, ci ha preparato la merenda solo a base di tè perché i biscotti li avevamo di-
menticati in macchina!!! Ci siamo fermati per una foto di rito avendo come sfondo il Pizzo Scali-
no (cfr. foto)  e abbiamo cominciato la discesa. In tutto eravamo in 34. Ringraziamo di cuore il no-
stro parroco che ci ha permesso di vivere questa bella esperienza immersi nella natura; speriamo si 
possa ripetere presto.  
 
                                                                                 gli adolescenti  e i giovani di Lipomo  

RIPARATA E FUNZIONANTE LA RADIO PARROCCHIALE 
 

Finalmente mercoledì 15 luglio utilizzando un’ autoscala  
e la supervisione tecnica di Fiorenzo Molteni, è stata so-
stituita l’antenna della radio parrocchiale messa fuori 
uso da un fulmine; si potrà così continuare a seguire le 
celebrazioni e restare informati circa le  diverse iniziative 
parrocchiali specialmente da parte delle persone anzia-
ne o con  problemi di salute anche se la cosa migliore 
ovviamente è la partecipazione alla Santa Messa di per-
sona. Non essendo più in commercio l’apparecchio rice-
vente che permette di sintonizzarsi sulla frequenza della 
radio parrocchiale, si chiede alle famiglie che ne possie-
dono uno e non lo usa, di consegnarlo in parrocchia per 
essere poi regalato alle persone che ne hanno fatto ri-
chiesta al parroco.  
                                                                                                                 



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
 

   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) 
Lunedì  20: ore 20.30 S. Messa (def.ti fratelli Peverelli)         
Martedì 21: ore   8.00 S. Messa   (def.ti Famiglia Manzi)  
Giovedì 23: ore 18.00 a Capiago presso la Casa Incontri Cristiani  
   Santa Messa con il vescovo in suffragio di padre Luigi Guccini      
Venerdì 24: ore   9.00 S. Messa                                                                                 
   XVII Domenica del Tempo Ordinario  
Sabato 25: ore 17.30 S. Messa (def.ti Songia Franco, Brenna Giannino) 
       (def.to Gigliotti Giacomo)                                      
Domenica 26: ore   8.00 S. Messa     
        ore 10.30 S. Messa  (per la Comunità) 
   ore 15,30 Santo Battesimo di Gulisano Tommaso     
   ore 17.30 S. Messa    

 
 

Settimana  18 – 26 luglio  2020 

LAVORI E RINGRAZIAMENTI 
Gli ampi spazi verdi della chiesa dello Spi-
rito Santo, della chiesa di San Vito, dell’O-
ratorio sono davvero belli a vedersi ma 
richiedono continua e impegnativa ma-
nutenzione svolta regolarmente dagli Al-
pini di Lipomo, dal “Gruppo Lazzaro di 
Betania”, dai genitori e giovani della 
Commissione Oratorio e da altri volonta-
ri. A ciascuno di loro un grazie di cuore. 
Un ringraziamento e un incoraggiamento 
viene rivolto anche ai giovani e agli ado-
lescenti del Gruppo Estivo Summerlife  
che con fantasia e intraprendenza stanno 
realizzando delle panchine da collocare 

sotto il portico dell’oratorio. Un grazie infine al “Gruppo Marta di Betania” e alle donne che prov-
vedono alla pulizia e alla sanificazione delle chiese. Nella foto l’ultima manutenzione del verde 
con l’aiuto dell’Impresa Fratelli  Gerosa presso il piazzale della chiesa dello Spirito Santo.  

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 
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