
 

Anno 2020  
Numero 33 

XL 

foglio settimanale della Parrocchia di Lipomo riflessioni e programmi   Settimana  22 agosto  - 6 settembre  2020  

FESTA DELLA MADONNA ADDOLORATA  
INIZIATIVE VARIE PER RACCOLTA FONDI PRO PARROCCHIA   

E PER PADRE CLAUDIO LURATI 
 

Viene qui riportato quanto è stato deciso dal Consiglio Pastorale, il Consiglio per gli Affari Econo-
mici e altri collaboratori parrocchiali nell’incontro del 19 agosto e messo a verbale. 

                                                                                        
3. La festa della Madonna 
Addolorata quest’anno vie-
ne anticipata a domenica 13 
settembre a causa delle ele-
zioni amministrative con la 
scelta del sindaco e il refe-
rendum confermativo sulla 
riduzione del numero dei 
parlamentari del 20-21 dello 
stesso mese. Dopo ampia 
discussione si è deciso che: 
verranno soppresse le tradi-
zionali processioni perché è 
difficile garantire le norme 
di sicurezza e assicurare 

una partecipazione numerosa di fedeli; SABATO 5 SETTEMBRE alle ore 20.30 la statua 
della Madonna Addolorata verrà  portata a Rovascio per un momento di preghiera presso la 
sede “Le Sorgenti”;  il solito trasporto della statua della Madonna dalla chiesa di San Vito 
alla chiesa dello Spirito Santo, verrà effettuato dopo un momento di preghiera sul sagrato 
della chiesa di San Vito VENERDI 11 SETTEMBRE alle ore 20.30; LUNEDI 7 SETTEM-
BRE alla Santa Messa delle 20.30 verranno ricordati tutti i defunti della parrocchia in sosti-
tuzione della processione dal cimitero alla frazione Terlizza; DOMENICA 13 SETTEM-
BRE rimane invariata la celebrazione della Santa Messa solenne delle 10.30 con la parteci-
pazione dell’Amministrazione Comunale, i Gruppi Parrocchiali, l’Oratorio, le Associazioni 
del paese, la Civica Banda. Durante le diverse Sante Messe si ricorderà il 60° di ordinazio-
ne sacerdotale e il compleanno di don Mario. 

 
5. A causa della soppressione della tradizionale processione, verrà sospeso anche l’incanto 

dei canestri che verrà sostituito da una lotteria e dalla vendita sul sagrato della chiesa dei 
doni sempre generosamente offerti ad un prezzo minimo già indicato sulla confezione. 
Verrà mantenuta invece la consueta distribuzione  delle buste. Le offerte raccolte nelle 
diverse iniziative serviranno per le necessità della Parrocchia, per il regalo del pastorale a 
Padre Claudio e per la sua nuova missione in Egitto. Come sempre si confida nelle gene-
rosità delle famiglie della nostra parrocchia per creare Comunità specialmente in questo 
periodo di difficoltà. 

 
  n.b. La foto riproduce un momento della festa dell’anno 2018. Anche senza processione, gli ora-
 toriani sono invitati a partecipare alla festa della Madonna all’inizio di un anno scolastico 
 pieno di insidie e di incognite! 



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
 

   XXI Domenica del Tempo Ordinario                                      
Sabato 22  ore 17.30 S. Messa                                          
Domenica 23: ore   8.00 S. Messa  (per la Comunità)                                    
        ore 10.30 S. Messa  (intenzione Famiglia Carpi)     
   ore 17.30 S. Messa   
N.B. le Sante Messe feriali dal 24 al 28 agosto restano sospese       
 
   XXII Domenica del Tempo Ordinario  
Sabato 29: ore 17.30 S. Messa (def.ti Mossi Luciana, Del Sordo Giuseppe)                                      
Domenica 30: ore   8.00 S. Messa  (per la Comunità) 
        ore 10.30 S. Messa  (def.to Messineo Agatino)     
   ore 17.30 S. Messa   (def.ti fratelli Parravicini)    
       (def.ti Casartelli Enrico, Lunghi Maria)             
Lunedì  31:  solennità di Sant’Abbondio patrono principale della Diocesi di Como 
   ore 17 in cattedrale a Como: solenne pontificale  
   ore 20.30 S. Messa (def.ta Castellani Rita)            
Martedì 1: ore   9.00 S. Messa  (def.ti famiglia Nana)               
Mercoledì 2: ore   9.00 S. Messa      (legati del mese di settembre)            
Giovedì 3:  memoria di San Gregorio Magno papa 
   ore   9.00 S. Messa       
Venerdì 4   ore   9.00 S. Messa    
      XXIII Domenica del Tempo Ordinario   
Sabato 5:  ore 17.30 S. Messa (def.ti Famiglie Speroni, Dell’Oca)                                      
Domenica 6: ore   8.00 S. Messa  (intenzione particolare) 
        ore 10.30 S. Messa  Santo Battesimo di  Bruno Francesco, Erbini Melissa,  
       Fanelli Gabriele, Mazza Leonardo 
   ore 15.30    Santo Battesimo di Marzano Ludovica 
   ore 17.30 S. Messa   (def.ta Vincenzi Iole)     
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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 

IN MEMORIA DI SANDRA FRIGERIO 
 

Ciao Mamma Sandra, Grazie per tutto l'Amore che mi hai dato, per tutti i valori 
importanti che mi hai insegnato ma soprattutto Grazie per il tuo sereno sorri-
so….Un sorriso che trasmetteva tranquillità, nonostante i problemi quotidiani ma tu 
risolvevi tutto con una solita frase: “Quel che Dio voor l'è mai tropp...” (ma poi su-
bito aggiungevi) “ma se ma vegn in cò un quadrell a l'è tropp”! E poi la musica, 
passione forte che mi hai trasmesso, le tue canzoni dei tempi andati che cantavi ad 
alta voce o a fil di voce ma sempre con tanta gioia e alla fine ti applaudivi anche da 
sola...eri veramente uno “spettacolo”! Quanti sacrifici! Tirare grande un figlio, la 
casa e il resto, ma ti ha aiutato molto il tuo attaccamento alla Fede, alla chiesa  e al 
volontariato vario. Mamma sei stata speciale nella tua semplicità! Eri proprio tutta 
la mia Famiglia!...... 
 
                                                                                         tuo figlio Alberto 


