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SALUTO A PADRE CLAUDIO LURATI 
 

Come già annunciato, padre Claudio saluterà i Lipomesi e le 
tante persone che lo conoscono durante la Veglia Missionaria 
venerdì 16 ottobre alle ore 20.45 e durante le Sante Messe di 
sabato 17 e di domenica 18 ottobre. Durante la Santa Messa 
delle 17.30 di domenica, sarà presente anche il vescovo Oscar 
per un saluto suo e di tutta la diocesi di Como. Le ultime nor-
mative governative non ci permettono purtroppo il rinfresco 
presso la Pro Loco che ringraziamo ugualmente per la dispo-
nibilità. Nella foto: lo stemma episcopale di monsignor Clau-
dio che raffigura la mano di Gesù con i segni della passione 
che si tende verso una palma e il giglio simbolo della vergini-
tà di Maria. L’episodio della palma che si piega per offrire i 
suoi datteri per sfamare la Santa Famiglia nel viaggio verso 
l’Egitto, è descritto  nei vangeli apocrifi. La frase del cartiglio 
si traduce: “Cercate anzitutto il Regno di Dio” (Mt 6,33) . 
 
 

 
Domenica 11 ottobre in due distinte cele-
brazioni i ragazzi e le ragazze del  gruppo 
di Nadia (n° 7) e di Federica (n° 12) hanno 
ricevuto il Sacramento della Cresima o 
Confermazione e  per la prima volta Gesù 
nella Santa Comunione (cfr. foto). I Sacra-
menti sono stati amministrati da don Al-
fonso con facoltà concessa dal vescovo 
Oscar (protocollo N. 518/20). Si ricorda ai 
neo cresimati e neo comunicati e alle loro 
famiglie, che il cammino di fede continua 
nell’itinerario mistagogico “Vivi ciò che 
sei” come prevedono le indicazioni dioce-
sane. Riprende anche il cammino di fede 
per bambini, ragazzi, adolescenti  e giova-
ni prevalentemente in famiglia per le ele-
mentari e con incontri  di gruppo all’aper-
to o all’oratorio per le altre classi seguen-
do le indicazioni di contrasto al coronavi-
rus che ogni giorno si fa più minaccioso 
con nuovi contagi. 



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
 

   XXIX Domenica del Tempo Ordinario                                                        
   Giornata Missionaria Mondiale - Saluto a padre Claudio 
Sabato 17: ore 17.30 S. Messa (def.ti Perego Francesco, Colombo Maria)   
Domenica 18: ore   8.00 S. Messa  (def.to Francescon Mario)  
        ore 10.30 S. Messa (Legato Pilichi Luca, Fossati Elisa) 
        (def.ti Arnaboldi Camilla e familiari) 
   ore 17.30 S. Messa   (def.to Apollonnia Carlo) 
Lunedì 19: ore 20.30 S. Messa   (40° di Matrimonio di 
       Volonté Osvaldo, Cappelletti Nadia)                     
Martedì 20:  ore   9.00 S. Messa   (def.ti Dumas Luisette, Marcel) 
Mercoledì 21: ore   9.00 S. Messa    (recupero intenzioni lockdown) 
Giovedì 22: memoria  di San Giovanni Paolo II 
   ore   9.00 S. Messa     (recupero intenzioni lockdown) 
Venerdì 23: ore   9.00 S. Messa   (recupero intenzioni lockdown)                                                                                                                     
   XXX Domenica del Tempo Ordinario   
Sabato 24: ore 17.30 S. Messa (def.ti famiglia Pagani) 
       (def.ti famiglia Nava Gaetano, Insogna Michele) 
Domenica 25: ore   8.00 S. Messa  (def.ti Guanziroli Antonio, Giuseppe, Rosa, famiglia Molteni)  
        ore 10.30 S. Messa (per la Comunità) 
    ore 15.30 Amministrazione del Santo Battesimo di  
           Malinverno Carlotta, Di Maggio Ludovica, Campos Tolentino Angie Sofia 
   ore 17.30 S. Messa   (def.to Gatti Alberto) 

 
 

Settimana  17 – 25 ottobre  2020 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

 MERCOLEDI 21 OTTOBRE alle ore 
20.45 in oratorio riunione del Consi-
glio Pastorale Vicariale 

 
 GIOVEDI 22 OTTOBRE nella chiesa 

dello Spirito Santo incontro dei geni-
tori, padrini, madrine dei battezzandi 

 
 DOMENICA 25 OTTOBRE alla Santa 

Messa delle 10.30 consegna del Van-
gelo e del sussidio ai bambini di 
quarta elementare e ai loro genitori. 

 
 I fidanzati che intendono iniziare il 

percorso verso il Matrimonio si rivol-
gano al parroco 

Numeri di telefono del parroco: 031/ 28.03.26 – 347/93.38.375   

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 

SI RICORDA  
CHE PRESSO  

LA SACRESTIA  
DELLA CHIESA  

DELLO  
SPIRITO SANTO  

AL TERMINE  
DELLE SANTE MESSE  

E’ POSSIBILE  
RITIRARE I PREMI 
DELLA LOTTERIA.  

L’ELENCO  
DEI BIGLIETTI  

VINCENTI 
E’ ESPOSTO  
ALLA PORTA  

DELLA CHIESA. 

ANDIAMO IN CHIESA 
IN SICUREZZA 

 
Le ultime normative riguar-
danti il contrasto alla pande-
mia di coronavirus non ri-
guardano per ora la parteci-
pazione alla Messa e alle al-
tre celebrazioni. Si ricorda 
ugualmente di non venire in 
chiesa con sintomi febbrili e 
di accedere al luogo sacro 
igienizzando le mani, indos-
sando la mascherina, tenen-
do il distanziamento nei ban-
chi se non si è familiari, non 
creando assembramenti. 

 


