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A TUTTI SEI VENUTO INCONTRO 
 

Messaggio del vescovo Oscar a tutta la Diocesi per l’Avvento 2020 
 
Carissimi fratelli e sorelle, il clima che avvolge questo tempo di Av-
vento assume un senso particolarmente favorevole per aiutarci a 
comprendere cosa significhi attendere davvero il Signore che viene. 
L’incertezza e la paura che stiamo sperimentando in questo periodo 
ci portano a desiderare un tempo radicalmente nuovo, che ci aiuti a 
superare questa situazione stagnante e andare oltre l’inquietudine e 
l’insicurezza che tanto ci preoccupano. Le diverse scienze umane ci 
offrono un contributo prezioso, ma da sole non bastano ad alimenta-
re la sete del cuore e a donarci la pace e la gioia, indispensabili come 
l’aria che respiriamo. Invocare l’Avvento del Signore ci aiuta perciò 
a sentirci bisognosi di Lui, il Salvatore del mondo e dell’uomo, che 
ci viene incontro con la sua novità di vita, perché Egli è Colui che 
“fa nuove tutte le cose” (Ap 21,5). Con maggiore convinzione e con 
cuore sincero, lo invochiamo: “Vieni, Signore Gesù!” Desideriamo 
una nuova visita del Signore, in questo lockdown, per non sentirci 
abbandonati ad un cupo destino. Sperimentando di nuovo la sua pre-
senza in mezzo a noi ci sentiremo impegnati a vivere questo tempo 
come l’occasione favorevole per sentirci insieme “sulla stessa bar-
ca”, con la necessità di navigare in piena e fraterna solidarietà, per-
ché nessuno si salva da solo. La sua presenza tra noi ci riempia di 
gioia e ci faccia superare il nostro individualismo, che genera solo 
tristezza e solitudine. Vigilanti nella fede, allora, aspettiamo la sua 
nuova visita e con cuore semplice lo supplichiamo: “Vieni, Signore 
Gesù!” Ci accompagna in questa attesa del Signore una certezza 
consolante: Dio non abbandona mai il suo popolo, continuamente lo 

cerca, gli viene incontro, anzi è sempre accanto a lui, specialmente quando il dolore si fa più pre-
sente. Con la sua venuta tra noi, il Signore Gesù ci permetterà di sentirci nuovamente artefici e 
protagonisti nello scrivere una storia comune, capaci di far fronte alle altre epidemie che ci minac-
ciano, quelle dell’egoismo e della indifferenza, mettendo in opera gli anticorpi della carità e della 
solidarietà, che vincono l’angoscia e la paura, la tristezza e lo sconforto. In questo tempo di tribo-
lazione e di lutti, di povertà e di fatica per tante famiglie, non cessiamo di invocare il suo ritorno e 
acclamiamo con ardore: “Vieni, Signore Gesù!”.                                      
 
Nelle foto: l’albero di Natale collocato presso il campanile della chiesa di San Vito e la corona d’Avvento di Lepri Barbara 

BANCO VENDITA LIBRI 
 

Si conclude alla porta della chiesa il banco vendita di 
libri per finanziare la realizzazione di pannelli da collo-
care sulla facciata dell’oratorio con la foto di don Mario 
e di don Roberto. Dopo attenta valutazione dell’intona-
co del muro esterno dell’oratorio, si è preferita la scelta 
dei pannelli che saranno poi illuminati. 

AVVISI DI NATALE 
 

 Allegato a questo Notiziario  
si prega di ritirare  

e leggere con attenzione  
il foglio con i numerosi  

gli avvisi di Natale. 
Grazie  



 
 

Settimana  13  –  20 dicembre 2020 

Lunedì  14 ore 20.30 S. Messa                        
Martedì 15: ore   9.00 S. Messa                                                                                               
Mercoledì 16: ore   9.00 S. Messa (def.ti. Carenini Giovanni, Elio)     
Giovedì 17: ore   9.00 S. Messa                       
Venerdì 18: 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)  

 IV DOMENICA DI AVVENTO ( B )   
CANTERO’ PER SEMPRE L’AMORE DEL SIGNORE 

  
     Sabato 19 
 ore  17.30 S. Messa (def.ti famiglia Speroni, Dell’Oca)  
     (def.to Brenna Luigi)  
 
     Domenica 20 
 ore 8.00 S. Messa (def.to Francescon Mario) 
 ore  10.30 S. Messa  (def.ta Pavan Anna Furlanis) 
 ore  17.30 S. Messa (per la Comunità)  

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 

ANIMAZIONE SANTA MESSA  
domenica 13 dicembre ore 10.30  

famiglie bambini di quarta elementare  
domenica  20 dicembre ore 10.30  

ragazzi medie e prima superiore 
 

Prima della Santa Messa offerta viveri 
per le famiglie bisognose del paese e 
consegna quadretti di lana per confe-
zionare coperte per i senza fissa dimo-
ra di Como. 
 

INCONTRO FAMIGLIE 

Sabato 19 dicembre alle 20.15 faremo un incontro di pre-
ghiera online con il gruppo famiglia e inviteremo tramite 
messaggio anche le famiglie 0-6 anni. L'incontro sarà guida-
to da don Claudio, un sacerdote gesuita che sta a Roma. Nel-
la prima parte dell'incontro saranno coinvolti i bambini, poi 
si proseguirà con gli adulti.  
Link d’accesso  https://meet.google.com/iox-hvsc-zzx  
 
       Mara e Giancarlo 


