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PREPARIAMO LA VISITA VICARIALE 
Già in diverse occasioni ho parlato della Vi-
sita Vicariale proposta dal nostro vescovo in 
collaborazione con gli Uffici Diocesani. E’ 
una  bella occasione per verificare la vita 
della nostra Parrocchia tra la Visita Pastorale 
del vescovo Diego avvenuta il 12-13 ottobre 
2013 e la Visita Pastorale che il vescovo 
Oscar, terminato il Sinodo Diocesano, effet-
tuerà nei prossimi anni. Ad ogni parroco è 
stato consegnato un fascicolo di 24 pagine 
riguardanti tutti gli aspetti della vita della 
Parrocchia con domande a cui rispondere, 
dati da compilare, impressioni da esprimere, 
proposte da formulare. Al fascicolo sono al-

legate alcune schede riguardanti dati anagrafici, i beni immobili della Parrocchia, il numero degli 
abitanti ( al 31 dicembre 2019 la parrocchia comprendente il Comune di Lipomo, due vie del Co-
mune di Como, la frazione Rovascio contava 6.608 abitanti). La visita infine comprende anche un 
colloqui con i sacerdoti, un incontro con il Consiglio Pastorale e collaboratori parrocchiali, la cele-
brazione della Santa Messa, la vidimazione dei registri anagrafici, amministrativi, pastorali. Alle 
parrocchie del Vicariato, la visita sarà effettuata dal Vicario Foraneo (alle Parrocchie del Vicariato 
di Lipomo dal sottoscritto); alla parrocchia di Lipomo, dal Vicario Generale  che incontrerà il Con-
siglio Pastorale e i collaboratori parrocchiali mercoledì 1 aprile alle ore 20,45  in oratorio e presie-
derà le celebrazioni della domenica delle Palme domenica 5 aprile. Dopo la riunione del Consiglio 
Pastorale del 12 febbraio che ha dato alcune indicazioni di massima, seguiranno incontri con i 
componenti dei gruppi della Parrocchia per compilare il fascicolo illustrato sopra seguendo un me-
todo “sinodale” e secondo il seguente calendario: sabato 15 febbraio Gruppo Famiglie; mercoledì 
19 febbraio catechiste e “genitori ragno”; lunedì 24 febbraio Commissione Oratorio e Associazione 
Noi; mercoledì 4 marzo componenti Cori e Ministri Santa Comunione; mercoledì 11 marzo Consi-
glio Pastorale al completo. Gli incontri si terranno all’oratorio alle ore 20,45. Il Consiglio per gli 
Affari Economici e la Caritas parrocchiale già hanno dato il loro contributo per la compilazione 
delle schede di loro competenza ma potranno aggiungere altre osservazioni. Viviamo questo mo-
mento, impegnativo soprattutto per me che devo partecipare anche alle riunioni e alle assemblee 
sinodali, come momento di Grazia e di Fede rinnovata. Con la luce e la forza dello Spirito Santo. 
 
                                                                                                       don Alfonso 

n.b in alto viene riprodotta la locandina del Corso educatori-animatori del Vicariato di Lipomo 

Programmazione film  
Oratorio  
FEBBRAIO 
2020 

Commedie Dialettali 
   

Sabato 22 febbraio ore 21.00, 
presso il Cineteatro “San Vito” 
  
“Quand gh’è de mezz i 

don l’è un gran rebellott” 
 

Compagnia teatrale  
 

“Teatro Franciscum 
di Mombello”  

SABATO 15 — DOMENICA 16 
FEBBRAIO 

ALLA PORTA DELLA CHIESA 
BANCO VENDITA 

DI DOLCI  
DI CARNEVALE 

PER PARROCCHIA  
E ORATORIO 

Ven 21 
Dom 23 

ore 21.00 
1917  

  
Ven 14 

    Dom 16  
ore 21.00 

Piccole 
Donne 



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
 

Sabato 15: ore 17.30  S. Messa (def.to Radice Amiriglio) 
       (def.to Teta Nicola) 
Domenica 16: VI Domenica del Tempo Ordinario  
   ore   8.00 S. Messa  (def.to Francescon Mario)        
   ore 10.30 S. Messa  (def.ti Carenini Giovanni, Elio)     
   ore 17.30 S. Messa      (per la Comunità)                            
Lunedì 17: ore 20.30 S. Messa (def.to Rossi Alessandro) 
Martedì 18: ore 20.30 S. Messa per il Sinodo Diocesano 
Mercoledì 19: ore   9.00 S. Messa      
Giovedì 20: ore   9.00 S. Messa (def.ti famiglie Gatti, Casartelli) 
Venerdì 21: ore   9.00 S. Messa (def.to Izzo Giuseppe) 
Sabato 22: ore 17.30 S. Messa (per la Comunità) 
Domenica 23: VII Domenica del Tempo Ordinario  
   ore   8.00 S. Messa  (def.ta Montanaro Rosa)     
   ore 10.30 S. Messa  (def.ta Messineo Giuseppina)     
   ore 17.30 S. Messa      (def.to Montalbano Giuseppe) 

 
 

Settimana  15 –  23 febbraio 2020 

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 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

 Organizzato dall’equipe giovani del Vicariato in collaborazione con il Centro Diocesano per la 
pastorale giovanile e vocazionale, è iniziato un corso per educatori e animatori delle nostre par-
rocchie. Si chiede agli interessati di partecipare a questa iniziativa molto importante. 

 Sabato 15 febbraio la Santa Messa delle 17.30 sarà animata dalle famiglie dei bambini di prima 
elementare. In chiesa seguirà un breve incontro  per la verifica del lavoro svolto a casa. 

 Sabato 15 febbraio alle 18.30 in oratorio: incontro Gruppo Famiglie. 
 Domenica 16 febbraio la Santa Messa delle 10.30 sarà animata dalle famiglie dei bambini di se-

conda elementare; seguirà intervista a qualche collaboratore parrocchiale; il pranzo in oratorio; 
la verifica del lavoro svolto. 

 Mercoledì 19 febbraio alle ore 20.45 in oratorio: riunione catechiste e “genitori ragno” per pre-
parare la Visita Vicariale. 

 Venerdì 21 febbraio ore 20.45 presso i padri Dehoniani di Capiago: Corso Biblico. 
 Domenica 23 febbraio Visita Vicariale alla Parrocchia di Montorfano 
 Domenica 23 febbraio presso il Parco Anna Frank:  Festa di Carnevale organizzata dalla Pro Lo-

co Lipomo, dall’Oratorio e da altre Associazioni del paese. 

Domenica 9 feb-
braio i bambini di 
quarta e di quinta 
elementare con  le 
catechiste, i fami-
liari e tutta la Co-
munità, fanno fe-
sta a Guenda e a 
Raffaele il giorno 
del loro Battesi-
mo.  


