
 

Anno 2020  
Numero 31 

XL 

foglio settimanale della Parrocchia di Lipomo riflessioni e programmi   Settimana  8 - 16 agosto  2020  

DISPOSIZIONI PER LA VITA SACRAMENTALE 
NELLE COMUNITÀ PASTORALI / PARROCCHIE 

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

( continua dai numeri precedenti) 
 

4. Eucarestia 
 
L’impossibilità di partecipare alla celebra-
zione eucaristica domenicale a causa della 
pandemia, richiede ora una chiara ripresa 
pastorale: è necessario riscoprire l’impor-
tanza del Giorno del Signore, partecipando 
fisicamente alla Santa Messa ed evitando 
forme intimistiche e individualistiche di 
spiritualità. Si invitino pertanto i fedeli che 
ne hanno la possibilità, a riprendere la par-
tecipazione all’Eucarestia in presenza: non 
è la stessa cosa partecipare di persona alla 
Santa Messa o assistervi alla televisione. I 
ragazzi e le famiglie, in special modo, ri-

prendano a frequentare l’Eucarestia domenicale, ne riscopra-
no il valore comunitario e la partecipazione attiva e persona-
le. I sacerdoti e i diaconi, con l’aiuto dei ministri straordinari 
della Comunione, riprendano la visita ai malati e agli infer-
mi: quanto alla frequenza e alle modalità della visita, si pren-
dano accordi con la famiglia, tenendo conto delle diverse cir-
costanze.  
                                                           + vescovo Oscar  
                                
Tra le persone anziane e ammalate un ricordo particolare va 
a don Mario che per il momento non si può ancora visitare a 
causa delle norme restrittive imposte alle case per anziani a 
causa del covid 19. Ho sentito in questi giorni la sorella che 
mi ha riferito che a conclusione di ogni telefonata ripete 
sempre: “salutami tutti”. Anche attraverso questo Notiziario 
giunga a don Mario il saluto affettuoso di tutta la nostra Co-
munità Parrocchiale. Un augurio anche alle famiglie che so-
no in vacanza e a quelle che a causa del momento economi-
co e sanitario difficile, una vacanza non se la possono per-

mettere. Nelle foto: gruppo adolescenti giovani all’Alpe Ponte di Lanzada dopo la celebrazione 
della Santa Messa presso la suggestiva chiesetta dedicata a Santa Teresa di Gesù Bambino lo 
scorso 9 luglio. Dopo la dispersione estiva, occorrerà riprendere la partecipazione alla Santa 
Messa domenicale anche a Lipomo!!!!! Oltre con la bella fioritura estiva, la chiesa dello Spirito 
Santo attende sempre tutti, giovani e meno giovani,  anche nelle altre stagioni!!!! 
                                                                                                                                don Alfonso 



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
   XIX Domenica del Tempo Ordinario  
Sabato 8:  ore 17.30 S. Messa (Santa Messa di ringraziamento)                                      
Domenica 9: ore   8.00 S. Messa  (def.ti Cantaluppi Lina, Antonio) 
        ore 10.30 S. Messa  (def.ti Meroni Adelio, Bruno e familiari)     
   ore 17.30 S. Messa   (def.ti Parravicini Luigi, Maria)                         
Lunedì  10: festa di San Lorenzo diacono e martire 
   ore 20.30 S. Messa (def.ti Molteni Lorenzo, Gerosa Virginia)         
Martedì 11: memoria di Santa Chiara d’Assisi 
   ore   9.00  S. Messa     (def.ti Rossi Antonia, Clemente) 
Mercoledì 12: memoria del beato papa Odescalchi Innocenzo XI 
   ore   9.00  S. Messa       
Giovedì 13: ore   9.00  S. Messa       
 

   SOLENNITA’ DI MARIA ASSUNTA IN CIELO 
           
Venerdì 14  ore 17.30 Santa Messa vespertina della vigilia 
      
Sabato 15  ore   8.00 S. Messa  (def.ti Brenna Assunta, Gerosa Vincenzo) 
     ore 10.30 S. Messa      (per la Comunità) 
      ore 17.30 S. Messa      (def.ti Salvetti Battista, Lucio) 
 
   XX Domenica del Tempo Ordinario                                      
Domenica 16: ore   8.00 S. Messa  (def.to Francescon Mario) 
        ore 10.30 S. Messa  (def.ti Carenini Giovanni Elio)     
   ore 17.30 S. Messa    

 
 

Settimana  8 – 16 agosto  2020 

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 

L’immagine a commento della solennità 
dell’Assunzione di Maria al cielo, è tratta da 
un nostro messale del 1905. Maria viene rap-
presenta già in cielo mentre viene accolta dal 
figlio Gesù raffigurato come re dell’universo 
perché ha vinto la morte per sé e per la sua 
mamma. Gli angeli che attorniano le figure col-
locate in un cerchio di luce, sono pronte a inco-
ronare Maria e a renderle omaggio sollevando 
il suo vestito. La altre figure rappresentano: a 
sinistra Davide che suona l’arpa mentre l’arca 
dell’alleanza viene portata dalla casa di Obe-
dedon alla città da lui conquistata; a destra la 
lode all’eroina Giuditta con l’elogio “Tu gloria di Gerusalemme e letizia di Israele”. L’arca dell’Allean-
za e Giuditta sono figure di Maria. Alludono a Maria anche i titoli onorifici riprodotti nei quattro cerchi 
“Sede della sapienza; Vaso onorabile; Vaso spirituale; Vaso insigne di pietà” tratti dalle Litanie.  


