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DOMENICA 24 GENNAIO 2021 
GIORNO DI FESTA  

PER LE FAMIGLIE DEI BAMBINI DI QUINTA ELEMENTARE 
Buongiorno a tutti, 
vi ringraziamo moltissimo per la partecipazione 
alla Santa Messa di domenica 24 gennaio. Spero 
che per tanti sia stata l'occasione per un percorso 
costante verso i Sacramenti della Penitenza, Cresi-
ma, Prima Comunione dei vostri figli. Per iniziati-
va di papa Francesco, in quella domenica si è cele-
brata la festa della "Parola di Dio" e così all’inizio 
della celebrazione c’è stata la processione portando 
una copia molto preziosa del Vangelo prestata da 
una famiglia del paese. Prima della lettura del Van-
gelo della domenica, don Alfonso ha coinvolto i 
nostri ragazzi facendoli avvicinare all'ambone 
(luogo della lettura della Parola di Dio) spiegando 
l'importanza che ha questo libro, diverso da tutti 
gli altri, perché sacro e unico; per questo è stato 
incensato, omaggiato con le candele e alla fine ba-
ciato. Nella sua omelia il parroco ha evidenziato la 
necessità di aprire e usare il Vangelo che è stato 
regalato a ogni bambino/bambina. Ha proposto anche di leggere a casa il bellissimo brano del giorno e cioè Mar-
co 1,14-20 perché Gesù è sempre con noi e non solo la domenica in chiesa a Messa. Leggere il Vangelo è il solo 
modo per avvicinarci a Gesù, per far crescere una fede più vera e concreta. Don Alfonso in un incontro all’aperto 
(cfr. foto) ha annunciato che la preparazione al Sacramento della Penitenza rimandata dall’anno scorso a causa 
del coronavirus, avverrà insieme alle famiglie dei bambini di quarta elementare. La celebrazione del Sacramento 
della Penitenza, a piccoli gruppi secondo le disposizioni diocesane, avverrà nella prossima primavera in data da 
destinarsi mentre viene rimandata al prossimo autunno la celebrazione della Cresima/Prima Comunione. Avremo 
altre occasioni di incontro, oltre la Messa domenicale, quali le Ceneri, la Quaresima, la raccolta viveri per le fa-
miglie bisognose come si è fatto domenica scorsa e altre iniziative. Diventa fondamentale  il coinvolgimento di 
voi genitori; più che mai siete invitati a camminare con i vostri figli alla consapevolezza dei Sacramenti che loro 
riceveranno. Aiutiamoci in questo e scopriremo che sarà una crescita non solo per i ragazzi ma vostra e nostra! 
Malgrado la pandemia...INSIEME.  
 
                                                                                                              la catechista con i  “genitori ragno” 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

 Domenica 31 gennaio la Santa Messa delle 10.30 sarà animata dalle famiglie dei bambini 
di terza elementare con raccolta viveri per i bisognosi. Al termine della celebrazione: con-
segna del libretto “Il mio primo messalino”. All’esterno della chiesa, seguirà breve mo-
mento di spiegazione del cammino catechistico da seguire a casa. 

 Domenica 31 gennaio la Santa Messa delle 17.30 sarà animata dal gruppo adolescenti-
giovani. Fuori chiesa seguirà momento di incontro comunitario. 

 Domenica 31 gennaio alle ore 16.00 da remoto inizierà la preparazione al Matrimonio per 
le coppie del Vicariato. Chi intende frequentare il percorso, prenda accordi con il parroco. 

 Domenica 7 febbraio la Santa Messa delle 10.30 sarà animata dalle famiglie dei bambini di 
seconda elementare con la raccolta viveri per le persone bisognose. Al termine della cele-
brazione all’aperto verranno comunicati gli avvisi per il percorso catechistico. 



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
 

   IV Domenica del Tempo Ordinario - memoria di San Giovanni Bosco 
Sabato 30: ore 17.30 S. Messa (def.ta Romagnoli Gaetana in Camporini) 
         (def.ta Monti Anna) 
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) 
Lunedì 1:   memoria del Beato Andrea Carlo Ferrari a 100 anni dalla morte 
   ore 20.30   S. Messa (def.ta Corti Maria) 

      
Giovedì 4:  ore   9.00   S. Messa (def.to Meroni Adelio)   
Venerdì 5:  memoria di Sant’Agata vergine e martire 
   ore 9.00   S. Messa (def.ta Nana Benigna Rossi) 
   V Domenica del Tempo Ordinario - Giornata Nazionale della Vita 
Sabato 6:  ore 17.30 S. Messa (def.ta Meroni Maria) 
         (def.ti Famiglia Ligorio Rita, Michele, Carlo, Marietta) 
Domenica 7: ore   8.00 S. Messa  (intenzione particolare)  
        ore 10.30 S. Messa    (def.to Veronelli Marco) 
   ore 17.30 S. Messa   (per la Comunità) 

 
 

Settimana 30 gennaio - 7 febbraio 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 

SABATO 30 - DOMENICA 31 GENNAIO 
SUL SAGRATO  DELLA CHIESA DELLO SPIRITO SANTO 

VENDITA DEI MOCCOLOTTI  BENEDETTI  
AL PREZZO DI 5 EURO 

 FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE  
detta della candelora  

 

     Martedì 2 febbraio 
ore  9.00 Ritrovo sul sagrato della chiesa di San Vito 
                  Distribuzione e benedizione delle candele  
  Processione in chiesa; la Santa Messa prosegue come il solito. 

 MEMORIA DI SAN BIAGIO VESCOVO E MARTIRE 
 

     Mercoledì 3 febbraio 
ore  9.00 Santa Messa; al termine benedizione della gola evitando ogni   
  forma di contatto a causa della pandemia di covid 19. Sempre a 
  causa della pandemia quest’anno viene sospesa la distribuzione 
  del panettone benedetto. 


