
 

Anno 2020  
Numero  43 

XL 

foglio settimanale della Parrocchia di Lipomo riflessioni e programmi  Settimana  7 - 15  novembre  2020  

Alla Messa delle 17.30 il vescovo Oscar ha 
portato a padre Claudio il saluto suo e di 
tutta la Diocesi di Como. Monsignor Oscar 
si è poi recato presso la chiesa di San Vito 
dove era stata allestita la camera ardente di 
don Mario associandosi alla preghiera  del-
le tante persone che ininterrottamente han-
no voluto esprimere la propria riconoscenza 
e il proprio affetto. La celebrazione funebre 
è stata presieduta dallo stesso vescovo lune-
dì 19 ottobre alle ore 15.00 con la parteci-
pazione di 27 sacerdoti tra i quali don Gior-
gio Cristiani, don Adriano Spolaor, don Ce-
sare Bianchi, don Fabio Rossi che hanno 
collaborato da vicari con don Mario; la so-
rella Fausta, i fratelli Alberto e Domenico 
con altri familiari; diversi conoscenti giunti 
da Regoledo di Cosio con don Vito Mor-
celli; i lipomesi in numero limitato all’in-
terno, altri nel parcheggio e nell’atrio della 
chiesa dedicata allo Spirito Santo che lo 
stesso don Mario ha voluto costruire e ab-
bellire. Per espresso desiderio di don Ma-
rio, la celebrazione è stata sobria, senza 
fiori, con i canti eseguiti dalla corale par-
rocchiale e dal coro giovanile assieme 
all’assemblea. Prima del commiato è stato 
letto il testamento spirituale. Un momento 
intenso di preghiera si è infine svolto al ci-
mitero presso la cappella dei sacerdoti e 
delle suore dove la salma di don Mario ri-
posa. 
                                  don Alfonso 
 
 
E’ in programma una pubblicazione su don 
Mario, perciò chi possiede foto o vuole 
scrivere impressioni, ricordi, testimonian-
ze,  le invii all’indirizzo e-mail della Par-
rocchia  sanvitolipomo@gmail.com  
 

16. 17. 18 OTTOBRE 2020 
MOMENTI DI GIOIA E MOMENTI DI DOLORE 

“Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore” 
continua dal numero 42 



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
 

   XXXII Domenica del Tempo Ordinario -  Giornata nazionale del ringraziamento 
Sabato 7:  ore 17.30 S. Messa (def.ti Troccoli Giovanni, Molteni Ezio) 
         (def.to Gerosa Ferdinando)   
Domenica 8: ore   8.00 S. Messa  (def.ti Cantaluppi Laura, Silvano)  
   ore 10.30 S. Messa  (per la Comunità) 
   ore 17.30 S. Messa   (def.ti Colombo Maria, Perego Francesco) 
Lunedì  9:  dedicazione della basilica di San Giovanni in Laterano 
   ore 20.30 S. Messa   (def.to Ronzio Diego)                     
Martedì 10:  memoria  di San Leone Magno papa 
   ore   9.00 S. Messa   (intenzione dell’offerente) 
Mercoledì 11: memoria  di San Martino di Tours 
   ore   9.00 S. Messa    (def.ti Rossi Clemente, Antonia) 
Giovedì 12: memoria  di San  Giosafat vescovo e martire  
   ore   9.00 S. Messa    
Venerdì 13: ore   9.00 S. Messa                                                                               
   XXXIII Domenica del Tempo Ordinario - Giornata mondiale dei poveri 
Sabato 14: ore 17.30 S. Messa (per gli Alpini di Lipomo)  (def.to Roberti Demetrio)  
Domenica 15: ore   8.00 S. Messa  (def.ti Parravicini Francesco, Luigi, Cesarina)  
        ore 10.30 S. Messa (def.to Trobello Giovanni) 
   ore 17.30 S. Messa   (per la Comunità) 

 
 

Settimana  7 – 15  novembre  2020 

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 

OTTAVO COMUNICATO DEL PARROCO IN TEMPO DI CORONAVIRUS 
del 6 novembre 2020 

Le disposizioni governative dei giorni scorsi non pongono restrizioni circa l’apertura delle chiese e 
le celebrazioni anche perché questa materia è di pertinenza della Chiesa in accordo con le autori-
tà civili secondo le norme concordatarie. Pertanto per il momento nella nostra parrocchia di Lipo-
mo la chiesa di San Vito rimane sempre aperta e le Sante Messe festive e feriali vengono celebra-
te regolarmente. Vanno però osservate scrupolosamente e  da tutti le norme generali e cioè: non 
venire in chiesa se si hanno sintomi febbrili o altri problemi di salute che possono recare danno 
agli altri; igienizzare le mani; tenere sempre la mascherina; osservare il distanziamento dalle altre 
persone; non creare assembramenti. Queste norma vanno osservate con maggiore attenzione 
rispetto ai mesi scorsi essendo la Lombardia Zona Rossa per il pericolo di maggiore contagio di 
coronavirus. Sul Sito della Diocesi e della Parrocchia si possono trovare le norme diocesane e i 
modelli delle autocertificazioni per i fedeli, i collaboratori parrocchiali (es: organisti, sacristi, letto-
ri) i padrini e le madrine.  Mi riservo di dare indicazioni più restrittive qualora le norme diocesane 
lo prevedessero o, in accordo con il sindaco Alessio Cantaluppi, l’aumento dei contagi in paese lo 
richiedesse. 
                don Alfonso 


