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 DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020 
 IV GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Proposte per i piccoli e i grandi 
 
Carissimi tutti,  
questa domenica, su iniziativa di papa Francesco, si 
celebra la quarta Giornata Mondiale dei poveri. Il mot-
to di quest’anno “tendi la mano al povero” preso dal 
libro del Siracide (7,32), è talmente chiaro che non ha 
bisogno di spiegazioni ma va vissuto concretamente da 
piccoli e grandi. Ecco in elenco alcune forme di aiuto 
alle persone particolarmente bisognose in questo tem-
po di pandemia. Innanzitutto una proposta ai gruppi di 
catechismo che riprende una iniziativa di don Roberto 
Malgesini allora vicario a Lipomo e che le catechiste 

di allora mi hanno ricordato. Ogni famiglia, coinvolgendo i figli di ogni età ma anche nonne e 
zie, iniziando da questa domenica e per tutto il periodo dell’Avvento e del Natale, è invitata a rea-
lizzare quadretti di lana fatti a maglia o a uncinetto della misura 20x20 di diversi colori. Raccolti 
in chiesa dopo le Messe festive e feriali o in casa parrocchiale (l’oratorio non si può aprire!), que-
sti quadretti di lana saranno assemblati da mani esperte per il confezionamento di coperte da do-
nare ai senza fissa dimora ospitati durante l’inverno nelle strutture della parrocchia di San Rocco 
a Como. Una seconda proposta è l’invito a volontari, giovani e meno, di rendersi disponibili per 
portare a casa generi alimentari della Cooperativa del paese, alle persone anziane o che per motivi 
diversi non possono lasciare l’abitazione. Chi accetta l’invito, si metta in contatto con Nicoletta 
Molteni (cell. 340/58.29.514). Per prenotare la spesa presso la Cooperativa di Lipomo si può in-
viare una e-mail a coop.lipomo@virgilio.it oppure telefonare al 349/64.12.994. Ricordo che pres-
so lo stesso negozio ma anche in altri, è possibile comperare prodotti e lasciarli negli appositi 
contenitori per essere poi distribuiti alle famiglie bisognose. Tra i tanti volontari che aiutano il 
prossimo in accordo con i Servizi Sociali del Comune, voglio ricordare e incoraggiare i giovani 
della Consulta Giovani; per necessità varie rivolgersi all’educatore parrocchiale Manuel Guariglia 
(cell 366/430.26.33). Mi viene anche segnalato dal Comune di Lipomo che per la consegna a do-
micilio dei medicinali occorre contattare la 
C.R.I telefonando allo 031/22.86.363 tutti i gior-
ni dalla 14 alle 20; per la consegna della spesa a 
domicilio telefonare allo 031/55.83.14 da lunedì 
a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 15.    
                                         continua sul retro 

L’immagine di San Luigi Guanella con la nuo-
va mensola a supporto di un cero e un vaso 
di fiori, accoglie i fedeli all’ingresso della 
chiesa dello Spirito Santo e invita tutti a imi-
tare il suo esempio di carità tendendo la ma-
no ai poveri, agli anziani, agli orfani, alle per-
sone  con disabilità, agli stranieri.   

mailto:coop.lipomo@virgilio.it


CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
 

   XXXIII Domenica del Tempo Ordinario - IV 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) 
Lunedì  16: ore 20.30 S. Messa   (def.ti Carenini Giovanni, Elio)                     
Martedì 17:  memoria  di Santa Elisabetta di Ungheria 
   ore   9.00 S. Messa    
Mercoledì 18: dedicazione delle basiliche di San Pietro e di San Polo 
   ore   9.00 S. Messa     
Giovedì 19: ore   9.00 S. Messa    
Venerdì 20: ore   9.00 S. Messa                                                                               
   Solennità di Cristo Re dell’universo - Giornata Diocesana di preghiera per il Sinodo 
Sabato 21: ore 17.30 S. Messa (def.to Rampoldi Luigi dai costritti del 1959)   
       (def.ta Ostinelli Luigia)  
Domenica 22: ore   8.00 S. Messa  (def.to Francescon Mario)  
        ore 10.30 S. Messa (Santa Messa di Ringraziamento) 
   ore 17.30 S. Messa   (per la Comunità) 
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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 

 (continua dalla pagina precedente) 
A ricordo di don Roberto Malgesini e per continuare la sua opera, diverse sono le iniziative. Ne 
ricordo due: i volontari disponibili per servire i pasti o per l’accoglienza dei senza fissa dimora 
nelle ore serali, possono lasciare il loro recapito a info@caritascomo.it; chi non può impegnarsi 
personalmente ma vuole dare un contributo economico al fondo istituito dai familiari di don Ro-
berto, può fare il proprio versamento sul c/c IT83S0569652370000002785X30. Aggiungo anche 

che in data 16 maggio 2020 è stato firma-
to il rinnovo del contratto di comodato 
d’uso dei locali al pian terreno del vec-
chio oratorio per stoccare viveri e vestiti 
tra la Parrocchia e l’Associazione “Il 
Poeta Sognatore Simone”. Era previsto 
un corso di formazione per i volontari 
Caritas del Vicariato di Lipomo; la ripre-
sa della pandemia di coronavirus ha ob-
bligati a rimandare l’iniziativa quando 
sarà possibile trovarsi in presenza.          
                                                                                                                   
    don Alfonso 
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