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riflessioni e programmi

DON ROBERTO MALGESINI PRETE DEGLI ULTIMI
HA DATO LA VITA PER GESU’ATTRAVERSO I POVERI
La notizia dell’uccisione di don Roberto
Malgesini ha scosso tutta la nostra Comunità
Parrocchiale insieme a tutti coloro che l’hanno conosciuto, stimato, amato. La Diocesi ha
pregato per lui con la recita del Santo Rosario in duomo a Como martedì 15 settembre;
come parrocchia l’abbiamo ricordato mercoledì 16 settembre in una veglia di preghiera
intensa e molto partecipata con l’esposizione
di una grande foto stampata su tela che raffigura don Roberto durante la celebrazione di
un matrimonio nella chiesa di San Vito. Tanti
sono i sentimenti in questo momento; troppi i
ricordi per elencarli tutti; innumerevoli gli
attestati di stima da parte di chi l’ha conosciuto personalmente a Lipomo dove è stato vicario dal 2003 al 2008 o hanno sentito solo parlare
di lui. Lascio la parola al nostro vescovo che riassume i sentimenti di tutta la nostra Chiesa.
don Alfonso
«Siamo umanamente colpiti dalla morte per
assassinio di don Roberto, ma viviamo intensamente nella fede questo drammatico lutto, nel
giorno in cui celebriamo la memoria di Maria
Addolorata, un giorno importante anche perché ricorre l’anniversario della morte di don Pino Puglisi. I Santi si rincorrono… Sono convinto
che don Roberto sia stato un “Santo della Porta
accanto”, per la sua semplicità, per l’amorevolezza con cui è andato incontro a tutti, per la
stima che ha ricevuto da tanta gente, anche
non credente o non cristiana, per l’aiuto fraterno e solidale che ha voluto dare a tutti a questa città che ha tanto bisogno di imparare la solidarietà, perché questo è il nuovo nome della pace. Don Roberto ha svolto il suo ministero in una dimensione veramente pastorale, si è donato a tutti perché, mi ripeteva spesso, “I poveri sono la
vera carne di Cristo”. Il suo servizio era rivolto alle singole persone per poter far sperimentare la
tenerezza di Dio che si piega e si china sulle persone bisognose. Vi invito tutti a pregare per don
Roberto, per la sua famiglia ma anche per colui che lo ha ucciso.
+ vescovo Oscar

Settimana 19 – 27 settembre 2020

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
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)
Lunedì 21:
festa di San Matteo apostolo ed evangelista
ore 20.30 S. Messa (def.ta Costantini Annamaria)
(def.to Nardese Adriano)
Martedì 22:
ore 9.00 S. Messa
Mercoledì 23: memoria di San Pio da Pietrelcina
ore 9.00 S. Messa (intenzione famiglia Venzi-Bardea)
Giovedì 24:
ore 9.00 S. Messa
Venerdì 25:
ore 9.00 S. Messa
XXVI Domenica del Tempo Ordinario - Festa dell’Oratorio e inizio Anno Catechistico
Sabato 26:
ore 17.30 S. Messa
Domenica 27: ore 8.00 S. Messa (Santa Messa di ringraziamento) (def.to Gerosa Luciano)
ore 10.30 S. Messa (intenzione famiglia Carpi)
(60° Matrimonio Corti Pierino - Mason Maria)
Al temine della Santa Messa delle 10.30 animata dal Coro Giovanile e dalla Corale di Olgiate Comasco
per piccoli e grandi aperitivo presso la Pro Loco che qui si ringrazia per la disponibilità.
ore 17.30 S. Messa (def.ti Dell’Oca Enrica, Vanossi Egidio)
(def.to Bartesaghi Giovanni Battista)

IN CAMMINO DI FEDE
Dopo l’inizio della scuola con tutte le sue incognite e difficoltà, riprendono anche i contatti da parte mia, delle catechiste, dei genitori ragno con le giovani famiglie e i loro figli, contatti peraltro mai interrotti anche durante il
lockdown. Viene data la precedenza ai ragazzi/e che riceveranno in un'unica celebrazione Cresima e Prima Comunione domenica 4 e 11 ottobre. Seguiranno indicazione
più precise per i ragazzi/e delle medie, gli adolescenti, i
giovani con possibilità di incontri in oratorio osservando
le norme di sicurezza e all’aperto finché le condizioni
metereologiche lo permetteranno.
MERCOLEDI 23 SETTEMBRE
ORE 20.45 IN ORATORIO
INCONTRO CATECHISTE/I
GENITORI RAGNO
EDUCATORI D’ORATORIO
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

