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A TUTTI SEI VENUTO INCONTRO 
Dal messaggio del vescovo Oscar ai giovani della Diocesi; per il messaggio completo cfr. Sito della Diocesi  

 
Carissimi giovani, studenti e lavoratori, vi raggiungo con questa lettera a pochi gior-
ni dall’inizio dell’Avvento. In questo tempo, così incerto, ma anche così prezioso, 
vorrei rivolgervi un messaggio, a testimonianza della vicinanza e dell’affetto che nu-
tro per ciascuno di voi. Siamo di nuovo chiusi nelle nostre case, e di fronte a questa 
continua diffusione del virus, abbiamo diverse ragioni per essere allarmati e preoccu-

pati. Lo sono anch’io e credo lo siate anche voi…….Vorrei ricordarvi alcuni appunta-
menti. Ogni giorno ti attende l’appuntamento quotidiano della preghiera. Che sia 
semplice, ma costante, da vivere anzitutto in quello spazio di verità che è l’intimità 
del tuo cuore . Caro/a amico/a, prova a fare memoria grata delle tante occasioni nelle 
quali il Signore ti si è fatto vicino. Un altro appuntamento prezioso è quello da vivere 
con la tua Comunità che, di domenica in domenica, è radunata dal Signore per cele-
brare l’Eucarestia. È infatti possibile, ad oggi, celebrare la S. Messa, pur con tutte le 
attenzioni: non mancare a questo appuntamento! Anzi, tu che sei giovane, renditi di-
sponibile al tuo parroco e alla tua comunità -soprattutto in queste domeniche- per i 
vari servizi che si rendono necessari. La tua presenza, ti assicuro, è una splendida 
occasione di testimonianza che rende felice gli altri a partire dal tuo sacerdote. Vorrei 
poi ricordarti che il Signore si fa accanto a noi anche attraverso la vicinanza discreta e 
materna di Maria. A lei, come figli e figlie confidenti, possiamo affidare il nostro 
cammino e le persone che portiamo nel cuore. Impariamo da Lei ad accogliere il Si-
gnore….. “A tutti sei venuto incontro” sono parole non solo riferite a Dio, ma allo 
stesso tempo, a ciascuno di noi. Gesù infatti, venendoci incontro, ci invita a seguirlo 
per prendere parte alla sua missione. Lui che, ovunque, “passò facendo del bene” (At 
10,38) chiede anche a te di fare lo stesso, mettendoti in cammino sulla strada per farti 
incontro ai tuoi fratelli. Ci sono di esempio e di incoraggiamento, i santi e i beati, che 
si sono lasciati raggiungere dallo sguardo d’amore di Dio e così sono diventati capaci 
di rivolgere quello stesso sguardo anche ai fratelli, specialmente ai più fragili e ai più 
poveri. Come forse già sai, il prossimo anno la nostra Chiesa diocesana avrà la gioia e 
la grazia di vedere beatificati due figli della nostra terra: suor Maria Laura Mainetti e 
padre Giuseppe Ambrosoli…….. 
 

    Corona d’Avvento di  Diamante Emanuele                                                               + Oscar vescovo  

 
 

MERCOLEDI 9 DICEMBRE 
ORE 20.45  

NELLA SACRESTIA  
DELLA CHIESA DI SAN VITO 

RIUNIONE DEL 
CONSIGLIO PER  

GLI AFFARI ECONOMICI 
DA RINNOVARE ENTRO  

IL 31 DICEMBRE 
PERCHE’ IN SCADENZA 
IN TUTTA LA DIOCESI 

BANCO VENDITA LIBRI 
 

Prosegue alla porta della chiesa il banco vendita di libri 
per finanziare il murales sulla facciata dell’oratorio con 
l’immagine di don Mario e di don Roberto 

ANIMAZIONE SANTA MESSA DALLE FAMIGLIE 
 

 domenica 6 dicembre ore 10.30: famiglie bambini di 
        terza elementare  
 domenica  13 dicembre ore 10.30: famiglie bambini 

di quarta elementare 
 Prima della Santa Messa  

offerta viveri per le famiglie bisognose del paese 



 
 

Settimana  5  –  13 dicembre 2020 

 

 

Mercoledì 9: ore   9.00 S. Messa     
Giovedì 10: ore   9.00 S. Messa                       
Venerdì 11: ore   9.00 S. Messa      
 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA  

 III DOMENICA DI AVVENTO ( B ) - SIATE SEMPRE LIETI 
 
     Sabato 12 
ore  17.30 S. Messa (def.ti Decanio Maria, Testori Angela, Troccoli Rosa)  
    (def.ti Rumi Stefano, Vezzolo Maria) 
 
     Domenica 13 
ore 8.00 S. Messa (def.to don Mario Moiola) 
ore  10.30 S. Messa  (def.ti famiglie Rancati, Crenca) 
    (def.ti Arcellaschi Giuseppe, Clelia, Giovanni, Elda)  
ore  17.30 S. Messa (per la Comunità)  

 II DOMENICA DI AVVENTO ( B ) - PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE 
 GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO 

     Sabato 5 
 ore  17.30 S. Messa (def.to Salloum Ibrahim)  
     (def.ti Veronelli Alessandro e genitori)  
 
     Domenica 6 
 ore 8.00 S. Messa (intenzione particolare) 
 ore  10.30 S. Messa  (def.ti Famiglie Pandolfo, Sinisgalli, 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 

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
 

LUNEDI 7 DICEMBRE 
 ore 17.30 S. Messa   (def.to don Mario Moiola) 
           

        MARTEDI 8 DICEMBRE 
 ore   8.00 S. Messa  (def.to Meroni Vittorio) 
 ore 10.30 S. Messa  (def.ti famiglie Meroni, Messora) 
     (def.ta Clatti Maria Bambina) 
 ore 17.30 S. Messa  (def.ti Ceramella Antonio, Toscano Maria) 


