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CONSEGNATE LE COPERTE PER I SENZA FISSA DIMORA 
 

Durante il periodo dell’Avvento alle famiglie dei bambini e dei 
ragazzi è stato chiesto l’impegno di realizzare quadrotti di lana 
per i senza fissa dimora ospitati presso l’oratorio di San Rocco 
di Como. Alcune famiglie hanno accolto l’iniziativa e così si so-
no raccolti  numerosi quadrotti con cui sono state realizzate 
delle coperte. Queste coperte, insieme ad altre realizzate e do-
nate da diverse famiglie di Lipomo e Rovascio, alcune berrette 
e sciarpe, sono state consegnate ai volontari che continuano 
l’iniziativa di volontariato di don Roberto. Dal lavoro manuale e 
dalla collaborazione di tante persone, abbiamo potuto realizza-
re un gesto di attenzione e solidarietà verso chi in questo pe-
riodo ha più bisogno. Grazie a tutti coloro che hanno collabora-
to alla realizzazione. 

                                                                                                                               alcune catechiste 

DOMENICA 31 GENNAIO INCONTRO ADOLESCENTI - GIOVANI 
 

Domenica 31 Gennaio ad ogni 
Santa Messa verrà ricordato il 
Santo dei Giovani: San Giovan-
ni Bosco. Insieme a San Filippo 
Neri, è considerato il Santo più 
importante per la nascita e la 
diffusione degli Oratori come li 
conosciamo oggi. La sua vita è 
costellata da momenti di incre-
dibile carità verso i giovani e i 
ragazzi. Don Bosco è anche fa-
moso per tante citazioni e di-
chiarazioni da lui rilasciate, co-

me per esempio “l’educazione è cosa del cuore”. Nonostante il momento complicato e l’impos-
sibilità secondo le disposizioni diocesane di utilizzare l’oratorio come struttura, speriamo che i 
nostri giovani non si sentano abbandonati. Per questo invitiamo tutti i ragazzi del gruppo adole-
scenti-giovani a partecipare alla Messa delle 17.30 domenica 31 Gennaio. Dopo la celebrazione 
faremo un breve momento di riflessione tutti insieme. Mettiamo gli adolescenti e i giovani sotto 
la protezione di San Giovanni Bosco ma anche dei nostri sacerdoti don Mario Moiola e don Ro-
berto Malgesini; la loro foto stampata su tabelloni che si illuminano alla sera è ora esposta sulla 
facciata dell’oratorio.  
Vi aspettiamo!! 
                                                                                                        Manuel, Lorenzo, Giulia 

 



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
 

   III Domenica del Tempo Ordinario  - Domenica della Parola di Dio 
Sabato 23: ore 17.30 S. Messa (def.ta D’Erasmo Ersilia) 
       (def.to Pagani Alberto Maria) 
Domenica 24: ore   8.00 S. Messa  (def.ti Bardea Luigi, Rina, Lorenzo)  
        ore 10.30 S. Messa    (Legato Veronelli Massimo) 
       (def.to Matera Giovanni) 
   ore 17.30 S. Messa   (per la Comunità) 
Lunedì 25:  conclusione settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 
     Festa della conversione di San Paolo 
   ore 20.30   S. Messa (per l’Unità dei Cristiani) 
Martedì 26: ore   9.00   S. Messa (intenzione particolare) 
Mercoledì 27:  ore   9.00   S. Messa      
Giovedì 28:  memoria di San Tommaso d’Aquino 
   ore   9.00   S. Messa    
Venerdì 29: ore   9.00   S. Messa 
  
   IV Domenica del Tempo Ordinario - memoria di San Giovanni Bosco 
Sabato 30: ore 17.30 S. Messa (def.ta Romagnoli Gaetana in Camporini)   
Domenica 31: ore   8.00 S. Messa  (def.ti Galasso Vincenzo e Rosa)  
        ore 10.30 S. Messa    (per la Comunità) 
   ore 17.30 S. Messa   (def.to Broggi Alessandro) 

 
 

Settimana 23 - 31  gennaio 2021 

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 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

 Domenica 24 gennaio la Santa Messa delle 10.30 sarà ani-
mata dalle famiglie dei bambini di quinta elementare con 
la raccolta viveri per le famiglie bisognose. Seguirà la 
compilazione di una scheda e brevi avvisi sul cammino 
catechistico in preparazione ai Sacramenti della Prima 
Confessione e Cresima-Prima Comunione. 

 Domenica 31 gennaio la Santa Messa delle 10.30 sarà ani-
mata dalle famiglie dei bambini di terza elementare con 
raccolta viveri per le famiglie bisognose. Seguirà breve 
momento di spiegazione del cammino catechistico da se-
guire a casa. 

 Come già annunciato sul precedente Notiziario, i “genitori 
ragno” che non l’hanno ancora fatto, prendano accordi 
con il parroco per la programmazione del catechismo a 
casa come famiglia, l’animazione della Santa Messa, 
qualche iniziativa di carità. 

PERCORSO FIDANZATI 
Domenica 31 gennaio alle ore 
16.00 da remoto inizierà la pre-
parazione al Matrimonio per le 
coppie del Vicariato. Chi inten-
de frequentare il percorso, 
prenda accordi con il parroco 
che comunicherà le modalità di 
partecipazione. 

SABATO 30-DOMENICA 31  
GENNAIO 

SUL SAGRATO  
DELLA CHIESA  

VENDITA  
DEI MOCCOLOTTI  

BENEDETTI  
AL PREZZO DI 5 EURO 


