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foglio settimanale della Parrocchia di Lipomo riflessioni e programmi Settimana 28 novembre  - 6 dicembre 2020 

AVVENTO 2020 
 

Anche se le iniziative dell’Avvento e del Natale sono più contenu-
te rispetto agli anni scorsi a causa della pandemia di coronavirus,  
vengono comunque proposti i seguenti impegni. Ogni famiglia 
prepari innanzitutto la Corona dell’Avvento non solo come ele-
mento decorativo della casa, ma come simbolo religioso attorno al 
quale ritrovarsi ogni sera per la preghiera. La terza edizione del 
Messale Romano ci invita a imparare le nuove formulazioni del 
Confesso, Kyrie, Gloria, Padre nostro, scambio di pace come de-
scritto sul Notiziario n° 45 (consultare il sito in fase di nuova im-
postazione www.parrocchialipomo.it). La partecipazione alla 
Messa domenicale ci darà la possibilità di recitare insieme quello 
che abbiamo imparato e pregato a casa e di conoscere la Parola di 
Dio che sarà poi approfondita attraverso una scheda da compilare 
insieme genitori e figli che manderò a tutti i gruppi di catechismo 
attraverso whatsapp. Chiediamo ai “genitori ragno” di accordarsi 
con il don per l’animazione della Santa Messa del sabato o della 
domenica a turno per gruppo. Ricordiamo al riguardo che osser-
vando le solite norme, è possibile accedere tranquillamente ai luo-
ghi di culto mentre non ci si può ancora trovare all’oratorio. Di-
verse sono le iniziative di carità già illustrate sul Notiziario n° 44; 
altre vengono proposte da gruppi e associazioni varie. Basta docu-
mentarsi e aprire il cuore. I giovani d’intesa con un “pittore di 
strada”, intendono riprodurre l’immagine di don Mario Moiola e 
di don Roberto Malgesini sulla facciata dell’oratorio ispirandosi 
alle belle foto di Augusto Santini già stampate su tela dalla Stam-
peria di Lipomo ed esposte per qualche settimana. Per finanziare 
l’iniziativa, alla porta della chiesa durante le domeniche d’Avven-
to e per la festa dell’Immacolata con offerta libera che speriamo 
generosa, mettiamo a disposizione 100 copie del libro appena pub-
blicato “Quando il sentimento si fa parola” e altri libri. Seguiranno 
indicazioni più precise per la Novena e la festa di Natale.  Se que-
st’anno il Natale sarà più sobrio a causa della mancanza di salute, 
lavoro, cibo, soldi, libertà di movimento e altro, ci farà compren-
dere ancora di più Gesù che si dona a noi nella povertà e ci invita a 
fare della nostra vita un dono per gli altri. Questo scritto con le di-
verse riflessioni e impegni è inviato alle famiglie anche attraverso 
un video realizzato da noi giovani dell’Oratorio. Con una proposta 
particolarmente adatta per loro, i giovani nel video coinvolgeranno 
in modo particolare i ragazzi più grandi e gli adolescenti.   
Buon Avvento! 
 
                                    don Alfonso con Manuel, Giulia, Lorenzo 
 
 
Nella foto le corone d’Avvento di Nicolas Saccani, Saverio Udenzi, Nicholas Scorpiniti 

http://www.parrocchialipomo.it


 
 

Settimana  28 novembre  –  6 dicembre 2020 

Lunedì  30: festa di Sant’Andrea apostolo 
   ore 20.30 S. Messa                        
Martedì 1:  ore   9.00 S. Messa   (Legati mese di dicembre)                                                                                             
Mercoledì 2: ore   9.00 S. Messa     
Giovedì 3:  memoria di San Francesco Saverio 
   ore   9.00 S. Messa                       
Venerdì 4: ore   9.00 S. Messa   (Santa Messa di ringraziamento)    

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA  

Approfittando della sosta forzata a causa della pandemia di coronavirus 
(covid19), ho ripreso in mano testi scritti in diversi anni e li ho messi in bella 
copia per essere pubblicati e spero anche letti per la prima volta o riletti se già 
conosciuti. Li ho raggruppati per argomento e per ogni sezione ho seguito l’or-
dine cronologico della loro stesura. Il riferimento alle diverse parrocchie, ha 
fatto rivivere in me sentimenti, ricordi e anche qualche nostalgia pur essendomi 
trovato molto bene in ognuna di loro. Diversi per stile, alcuni in strofe, altri in 
prosa e credo anche criticabili da chi sa davvero scrivere bene, questi testi non 
hanno nessuna pretesa letteraria perché sono stati composti per la catechesi, 
l’omelia, la scuola e in momenti particolari.  Sono comunque espressione dei 
sentimenti provati che non potevo tenere dentro  e che quindi ho messi per 
iscritto come dice il titolo che ho scelto. Vogliono anche testimoniare come un 
malenco, aldilà delle apparenze, ha un cuore che batte per Dio, la gente incon-
trata, la vita di ogni giorno.  
                                                                                                 l’autore 
 

Appena sarà possibile trovarsi in presenza,  
il libro sarà presentato nelle diverse parrocchie dove i testi sono stati scritti 

 I DOMENICA DI AVVENTO ( B ) - FATE ATTENZIONE 
     Sabato 28 
 ore  17.30 S. Messa (def.to Parravicini Giuseppe)  
     (def.to Beretta Giuliano) 
     Domenica 29 
 ore 8.00 S. Messa (def.ti Pusterla Luigi, Luigia) 
     (def.ti Ruggiano Riccardo e genitori) 
 ore  10.30 S. Messa  (def.ta Rigamonti Roberta) 
 ore  17.30 S. Messa (def.to Cantaluppi Massimiliano)  

 II DOMENICA DI AVVENTO ( B ) - PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE 
     Sabato 5 
 ore  17.30 S. Messa (def.to Salloum Ibrahim)  
     Domenica 6 
 ore 8.00 S. Messa (intenzione particolare) 
 ore  10.30 S. Messa  (def.ti Famiglie Pandolfo, Sinigalli, Riggio) 
 ore  17.30 S. Messa (def.ti Parravicini Giuseppe, Maria)  
     (def.ti Meloni Iraldo, Bianchi Caterina)  

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 


