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SECONDO COMUNICATO DEL PARROCO 
 

In attuazione delle nuove disposizioni dei vescovi della Lom-
bardia in comunione con i vescovi del Veneto e della Emilia-
Romagna, le Sante Messe sia festive (sabato ore 17.30 e do-
menica ore 10.30) che feriali (lunedì ore 20,30 ; da martedì 
a venerdì ore 9.00) verranno celebrate nella chiesa di San 
Vito senza la partecipazione dei fedeli se non quelli stretta-
mente necessari per una celebrazione decorosa come i 
lettori, organista, ministri della Santa Comunione, operatori 
video, chierichetti. Via radio le Sante Messe potranno esse-
re ascoltate solo da coloro che hanno l’apposito apparec-
chio ricevente; alcune celebrazioni festive saranno anche 
trasmesse in straming su facebook e su  instagram. Si potrà 
comunque sempre seguire la Santa Messa sui diversi canali 
televisivi o tramite la radio sia nei giorni festivi che nei gior-
ni feriali. Ricordo che la chiesa di San Vito rimane aperta  
dalle ore 7.30 alle ore 19.00 per la preghiera personale da-
vanti al tabernacolo, al bel crocifisso appena restaurato da 

Ivano Maisana (cfr. foto), alla immagine della Madonna Addolorata. Anche in casa ci si ricordi di 
pregare con il Rosario o altre forme di preghiera e di leggere la Parola di Dio. Il parroco è disponi-
bile per la Confessione e per colloqui personali dopo le Sante Messe o durante la giornata previo 
avviso telefonico (031/280.326 – 347/93.38.375). Tutti gli impegni parrocchiali, vicariali, diocesani 
restano sospesi o annullati fino a nuove comunicazioni. 
 
                                                                                                                            don Alfonso 

 
 
 

Un bel disegno segno di speranza 



CRONACA DELLE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA  
 

A causa dei primi sintomi dell’epidemia di coronavirus e le iniziali indicazioni delle autorità civili e religiose 
giunte nella giornata di domenica 23 febbraio con la cancellazione delle manifestazioni di carnevale, si è inizia-
to a sospendere alcune Sante Messe o a celebrarle con pochi presenti e a volte addirittura in assenza di fedeli. 
Riporto comunque l’elenco delle celebrazioni  svolte con le relative intenzioni come documentazione storica. 

 
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) 
Lunedì 24: ore 10.30 S. Messa (funerale di Bormolini Ponziano Ezio) 
   ore 14.30 S. Messa (funerale di Mosciatti Lina) 
25 –26 – 28 ore 16.00 Santa Messa in Villa Fulvia compreso il mercoledì delle ceneri 26 febbraio 
 
Da sabato 29 febbraio le Sante Messe sono state celebrate nella chiesa di san Vito eccetto il funerale di Aldo 
dopo il quale le celebrazioni dei funerali in chiesa sono stati proibiti. I defunti sono stati portati direttamente al 
cimitero per una semplice benedizione rimandando in seguito la celebrazione della Messa esequiale. 

Lunedì 2:  ore 20.30 S. Messa (intenzione particolare) 
Martedì 3: ore 14.30 S. Messa (funerale Frigerio Aldo)     
Mercoledì 4: ore   9.00 S. Messa (intenzione famiglia Carpi)     
Giovedì 5:  ore   9.00 S. Messa (per il vescovo Oscar nel 15° anniversario  di ordinazione episcopale) 
Venerdì 6: ore   9.00 S. Messa  
 

 
Lunedì 9:  ore 20.30 S. Messa (legati mese di marzo) 
Martedì 10: ore   9.00 S. Messa (def.ti famiglie Lodato, Seghini)     
Mercoledì 11: ore   9.00 S. Messa    
Giovedì 12: ore   9.00 S. Messa (per bambini, ragazzi, adolescenti, giovani del paese - invio lettera) 
Venerdì 13: ore   9.00 S. Messa  

 
 

Settimana   22 febbraio -  13 marzo 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 

 PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA (A) 
 

                                        Sabato 29 febbraio 
           ore 17.30 S. Messa  (intenzione famiglia Gatti)  
     Domenica 1 marzo                                            
           ore 10.30 S. Messa  (per la Comunità) 

 SECONDA  DOMENICA DI QUARESIMA (A) 
 

                                        Sabato 7 marzo 
           ore 17.30 S. Messa  (def.ta Vincenzi Iole)  
           
     Domenica 8 marzo                                            
           ore 10.30 S. Messa  (per la Comunità) 

           


