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riflessioni e programmi

DISPOSIZIONI PER LA VITA SACRAMENTALE
NELLE COMUNITÀ PASTORALI / PARROCCHIE
EMANATE DAL VESCOVO OSCAR
DOPO L’INCONTRO DEI VICARI FORANEI SU PIATTAFORMA ZOOM
( continua dal numero 27)
1. Iniziazione cristiana
«La vita cristiana per sua natura è la vita che proviene da Cristo stesso. Siamo infatti cristiani nella
misura in cui lasciamo vivere Gesù Cristo in noi. Da dove partire allora per ravvivare questa coscienza se non dal principio, dal Sacramento che ha acceso in noi la vita cristiana? Questo è il
Battesimo». L’intera iniziazione cristiana è cammino di conversione, da compiere con l’aiuto di
Dio e in riferimento costante alla comunità ecclesiale: per tale motivo, nella ripresa dei percorsi di
iniziazione cristiana è fondamentale coinvolgere nuovamente tutte le componenti del popolo di
Dio. Ricevere il Battesimo, la Cresima ed accostarsi per la prima volta all’Eucaristia, sono momenti decisivi non solo per la persona che li riceve, ma anche per l’intera famiglia, la quale ha, oggi più che mai, bisogno di essere sostenuta nel suo compito educativo.
2. Battesimo
La celebrazione del Battesimo dei bambini non sia differita senza un ragionevole motivo, e si sensibilizzino i genitori
a chiedere il battesimo per i loro figli
anche in questa fase, senza attendere
troppo a lungo. I Battesimi siano celebrati preferibilmente di domenica e in
forma collettiva: al fine però di evitare il
formarsi di assemblee troppo numerose,
si potrà celebrare il Battesimo anche in
giorno feriale e singolarmente. Per le
attenzioni celebrative si faccia riferimento a quanto già stabilito nel Decreto
vescovile del 14 maggio 2020 (n.
199/20).
Calendario delle celebrazioni del Battesimo a Lipomo
Domenica 28 giugno ore 10.30 nella Messa (cfr. foto) e ore 15.30
Domenica 26 luglio ore 15.30
Domenica 6 settembre ore 10.30 nella Messa e ore 15.30
IL PERDONO DI ASSISI
Dal mezzogiorno del primo agosto alla mezzanotte del due agosto si può lucrare una volta sola
l'Indulgenza Plenaria per se stessi o per i propri defunti visitando la chiesa parrocchiale, recitando
il Padre Nostro, l’Ave Maria, il Credo, pregando secondo le intenzioni del Papa e accostandosi ai
Sacramenti della Confessione e della Comunione in questi o nei giorni precedenti o seguenti.

Settimana 25 luglio – 2 agosto 2020

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
XVII Domenica del Tempo Ordinario
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
Lunedì 27:
ore 20.30 S. Messa (intenzione Famiglia Carpi)
Martedì 28:
ore 9.00 S. Messa (def.ta Corti Angela Zappa)
Mercoledì 29 ore 9.00 S. Messa (def.to Rossi Gianantonio)
Giovedì 30:
ore 9.00 S. Messa (def.ti Ronchetti Federico, Piero)
Venerdì 31:
ore 9.00 S. Messa memoria di Sant’Ignazio di Loyola
(def.to Dufour Jean François)
XVIII Domenica del Tempo Ordinario
Sabato 1:
ore 17.30 S. Messa (def.ti Peverelli Carlo, Elisa)
(def.ti Moiana Mario, Giuseppe, Giuseppina)
Domenica 2: ore 8.00 S. Messa (intenzione particolare)
ore 10.30 S. Messa (def.ti Arrighi Lina, Luciano)
ore 17.30 S. Messa (def.ta Vincenzi Iole)
(def.ta Galmarini Rosangela)
Sabato 25:

GRUPPO ADOLESCENTI - GIOVANI AL LAVORO IN ORATORIO
Questa estate un po’ particolare, ha dato l’opportunità al
gruppo adolescenti-giovani di
abbellire l’oratorio con la realizzazione di alcune panchine
da collocare sotto il portico,
l’abbellimento dei cestini per
la raccolta differenziata e altre
attività che per ora non vogliono svelare. Complimenti
agli adolescenti e ai giovani
che, tra una risata e l’altra, si
sono improvvisati falegnami, pittori, meccanici e artisti con l’augurio che l’oratorio diventi sempre più luogo di formazione umana e cristiana che ha il suo centro nella Santa Messa domenicale.
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