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foglio settimanale della Parrocchia di Lipomo riflessioni e programmi   Settimana  4 - 13 settembre 2020   

FESTA DELLA MADONNA ADDOLORATA 2020 

Come già annunciato sul precedente Notiziario, quest’anno a causa della pandemia di coronavirus 
vengono sospese le processioni. Viviamo comunque con fede e numerosa partecipazione i diversi 
momenti di preghiera secondo il seguente 

Programma 
Venerdì 4: Memoria del Beato Nicolò Rusca arciprete di Sondrio e della Valmalenco 
   ore   9.00  S. Messa  
                         -   nel pomeriggio esposizione della statua della Madonna e allestimento del carro 
                         -   ore 20.45 nella chiesa dello Spirito Santo:  
       incontro genitori, padrini e madrine battezzandi 
   XXIII domenica del Tempo Ordinario  
Sabato 5 : ore 17.30  S. Messa (def.ti Famiglie Speroni, Dell’Oca) 
   ore 20.30 a ROVASCIO presso il Centro “Le Sorgenti”: 
          momento di preghiera mariana davanti alla statua della Madonna Addolorata 
 

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) 
            (def.to Veronelli Alessandro) 

Lunedì  7: ore  20.30  S. Messa (per tutti i defunti della Parrocchia) 

Martedì 8: Festa della Natività di Maria   
   ore   9.00   S. Messa (def,ti Bergomi Elisa, Novati Michele) 
Mercoledì 9:  ore   9.00   S. Messa  
Giovedì 10:     ore    9.00   S. Messa (def.ta Zanotta Iole) 
Venerdì 11: ore   9.00          S. Messa (def.ta Nana Benigna Rossi) 
   ore 20.30 sul sagrato della chiesa di San Vito: momento di preghiera e trasporto della 
   statua della Madonna Addolorata nella chiesa dello Spirito Santo da parte del gruppo 
   adolescenti e giovani. 

Sabato 12 
Memoria del Santo Nome di Maria e compleanno di don Mario Moiola che verrà ricordato con la pre-
ghiera in tutte le celebrazioni del sabato e della domenica anche a ricordo del 60° di Ordinazione Sa-
cerdotale. Le sue condizioni di salute purtroppo non gli permettono di essere con coi come avremmo 
desiderato. 

ore 16.00 - 17.00: Confessione per tutti 
 ore 17.30 S. Messa (def.ta Moioli Anna) - (def.to Ronzio Diego) 

   Domenica 13 
-  ore 8.00 S. Messa  (per i due novelli sacerdoti della nostra Diocesi) 

 ore 10.30 SANTA MESSA SOLENNE   
con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale, i Gruppi Parrocchiali, l’Oratorio,  

le Associazioni del paese, la Civica Banda con divise e stendardi.  
-  ore 17.30 S. Messa (def.ti Carenini Giovanni, Elio) 

SABATO 12 - DOMENICA 13 SETTEMBRE 



 
 

Settimana  4 -  13 settembre  2020 

PADRE CLAUDIO CI SCRIVE 
 

Caro Don Alfonso, 
ho risentito il Nunzio e l'Amministratore Apo-
stolico al Cairo, che mi hanno ribadito l'impor-
tanza di celebrare l'ordinazione in Egitto per le 
ragioni che già avevamo discusso. Abbiamo an-
che scelto la data che sarà venerdì 30 ottobre e 
sarà al Cairo. La scelta del venerdì non deve 
sorprendere, perché è il giorno di vacanza per 
tutti in Egitto e questo rende più facile la parte-
cipazione. Naturalmente, siete tutti invitati! Al 
momento, la situazione covid è buona in Egitto, 
ma siamo sempre tutti molto vigilanti. Mi infor-
merò con precisione per sapere che cosa occor-
re fare per andare e tornare dall'Egitto. Il visto 
non è un problema: si fa all'aeroporto. Ho già avvisato Mons. Oscar. Confermo anche che il 18 otto-
bre possiamo fare il saluto a Lipomo, come avevamo già ipotizzato. Ti ringrazio ancora per la cortesia 
e la vicinanza in questo momento speciale.  
                                                                                                                                    padre Claudio  

 
AIUTIAMO LA PARROCCHIA E PADRE CLAUDIO 

 
Quest’anno pur non potendo effettuare l’incanto dei canestri nella forma tradizionale a causa della 
soppressione della processione, diverse sono comunque le possibilità per aiutare la Parrocchia e 
raccogliere offerte per donare a padre Claudio il pastorale disegnato da Laura Furlan e realizzato da 
Ivano Maisana in collaborazione con il laboratorio di Arte Sacra Fratelli Lissi di Fino Mornasco. 
 Sui banchi della chiesa sono a disposizione le buste per le offerte da consegnare nei cestini du- 
        rante le Sante Messe o direttamente al parroco. 
 Alla porta della chiesa saranno messi in vendita partendo da un prezzo base indicato sulle con- 
        fezioni, le torte acquistate in pasticceria e i cesti che come vuole la tradizione saranno donati 
        dalla popolazione. I cesti vanno portati presso la chiesa dello Spirito Santo sabato 12 dalle ore 
        14.00 in poi e domenica 13 prima e dopo le Sante Messe.  
 Già da alcuni giorni sono in vendita i biglietti della lotteria al costo di 1 euro. L’elenco dei 
 premi verrà esposto alla porta della chiesa e pubblicato sul prossimo Notiziario. L’estrazione 
 dei premi avverrà il 27 settembre festa dell’Oratorio al termine della S. Messa delle 17.30.  

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 


