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UN ANNO SENZA PRIMAVERA 
(L’Osservatore Romano 13 settembre 2015) 

 
Carissimi parrocchiani, 
quest’anno per la Festa della nostra Madonna, ripor-
to alcuni brani di un’omelia di Angelo Giuseppe Ron-
calli futuro papa Giovanni XXIII pronunciata nella 
festa della Madonna Addolorata del settembre 1915. 
“Un anno senza primavera” è una citazione ripresa 
da Roncalli in riferimento alla prima guerra mondia-
le allora in atto ma attuale anche per noi perché ci 
rimanda al difficile momento vissuto nei mesi scorsi 
a causa della pandemia di coronavirus nella speran-
za di non rivivere di nuovo la stessa triste esperienza 
in autunno. Associamo il dolore nostro e del mondo 
intero a quello di Gesù, forti nella fede sull’esempio 
di Maria come ci invita a fare Roncalli. In questa fe-
sta preghiamo per don Mario Moiola nei giorni del suo onomastico e a ricordo del suo sessantesi-
mo anniversario di ordinazione sacerdotale; affidiamo a Maria gli studenti perché riprendano la 
scuola in presenza con prudenza, voglia di imparare, gioioso incontro con gli amici. 
 
                                                                                                                              don Alfonso 

 
Come mai una festa intorno al dolore? Come mai il gau-
dio e l’esaltazione in mezzo a ciò che fa piangere e ci ab-
batte?.. Eppure è così. Oggi il dolore ci circonda da ogni 
parte. Torna vera la frase di Pericle sulle vittime della 
guerra del Peloponneso: “l’anno ha perduto la sua prima-
vera”…. Anche il progresso umano non ci conforta. Poi-
ché che cosa importa il progresso, se in ogni cuore c’è un 
Golgota? Sopra questo Calvario umano sta sempre ritta 
la croce e ai piedi di essa sta la Madonna… Ripensando 
al dolore di Maria, noi nella tristezza presente ne sentire-
mo conforto, esempio, incoraggiamento…. Le donne di 
Gerusalemme piangenti, gli apostoli vili e fuggitivi, tutto 
il mondo rivoltato contro il suo Salvatore, Maria invece 
“stabat”, grande nella dignità, grande nell’amore di don-
na, di madre, di madre divina… Via! Siamo forti; siamo 
magnanimi; stiamo accanto alla Croce del Signore con 
Maria Madre di Gesù.  
 
                                                                                                                                          
       Angelo Roncalli 

 
La foto in alto ritrae il momento di preghiera davanti alla statua della Madonna Addolorata pres-
so il campo sportivo della  frazione Rovascio lo scorso sabato 5 settembre.  



 
 

Settimana  12 -  20 settembre  2020 

                      CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 14: festa della esaltazione della Santa Croce  
   ore 20.30 S. Messa  
Martedì 15: memoria della Beata Vergine Addolorata 
   ore   9.00 S. Messa (def.ti Nana Guido, Leonilde) 
Mercoledì 16: ore   9.00 S. Messa (def.ti Carenini Giovanni, Elio)  
Giovedì 17: ore   9.00 S. Messa  
Venerdì 18: ore   9.00 S. Messa 
   XXV Domenica del Tempo Ordinario 
Sabato 19: ore 17.30 S. Messa (def.ti Molteni Eugenio e famiglia) 
Domenica 20: ore   8.00 S. Messa (def.to Francescon Mario) 
   ore 10.30 S. Messa (per la Comunità) 
   ore 17.30 S. Messa (def.to Sertore Giuseppe)                       
                                                                                                                              disegno di Giulia ora 1a media 

AIUTO  ALLA PARROCCHIA E REGALO DEL PASTORALE A PADRE CLAUDIO 
 
 Sui banchi della chiesa sono a disposizione le buste per le offerte da consegnare nei cestini  
 durante le Sante Messe o direttamente al parroco. 
 Alla porta della chiesa saranno messi in vendita partendo da un prezzo base indicato sulle 

confezioni, le torte acquistate in pasticceria e i cesti che come vuole la tradizione saranno do-
nati dalla popolazione. I cesti vanno portati presso la chiesa dello Spirito Santo sabato 12 dal-
le 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 è esposto alla porta della chiesa. 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 

Sabato 12 
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.to Brambilla Alberto; def.ti Famiglia Gentilucci) 

FESTA DELLA MADONNA ADDOLORATA 2020 


