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LETTERA  DEGLI EDUCATORI ALLE FAMIGLIE 
 

“Camminate coi piedi per terra e col cuore abitate in cielo." 
Questo l'insegnamento di don Bosco, che abbiamo ricordato 
domenica scorsa 31 gennaio (giorno in cui si celebra proprio 
il Santo fondatore dell'oratorio moderno), insieme al gruppo 
adolescenti-giovani. Al termine della celebrazione della Santa 
Messa celebrata da don Alfonso e animata da un coretto diret-
to dal chitarrista Lorenzo Madasi, abbiamo potuto ritrovarci 
nel posteggio  della chiesa dello Spirito Santo, rispettando le 
normative vigenti, per fare una piccola attività e confrontarci 
sul periodo che stiamo vivendo. Durante questi mesi abbiamo 
potuto riflettere sull'importanza di svolgere attività nonostante 
l'oratorio sia attualmente chiuso a causa del covid 19. La do-
manda che ci poniamo più spesso è "per chi lo facciamo?" e la 
risposta che ci spinge ad andare avanti è sempre la stessa "per 

gli altri!" Ma chi sono effettivamente "gli altri"? Siamo noi, siete voi, sono tutti quelli che credono nel bene co-
mune, nel prossimo, nella comunità. Noi ragazzi siamo pronti a costruire un futuro migliore per il nostro oratorio, 
ma dobbiamo farlo insieme, tutti. Abbiamo una visione, un'occasione, un sogno: essere parte fondamentale della 
ripartenza. Come ci insegna la storia, le epidemie provocano crisi profonde, ma sono foriere di grandi stagioni di 
cambiamento e speranza. Avremo bisogno del vostro aiuto e siamo fiduciosi!!! 
Con affetto,                                                                                       
              Manuel, Giulia e Lorenzo 
 

Foto d’archivio del 16 febbraio 2018 prima della pandemia: un ricordo e una speranza per il futuro! 

DOMENICA 31 GENNAIO 2021 
GIORNO DI FESTA  

PER LE FAMIGLIE DEI BAMBINI DI TERZA ELEMENTARE 
 

Domenica 31 gennaio 2021 noi del gruppo di catechismo di 
terza elementare, ci siamo trovati nella chiesa dello Spirito 
Santo per l'animazione della Santa Messa delle 10.30.  È sta-
to un piacere essere presenti in questa domenica in cui si 
ricorda San Giovanni Bosco, fondatore dell'oratorio moder-
no. Durante l'omelia, don Alfonso ha raccontato la vita del 
Santo che è riuscito a togliere dalla strada tanti ragazzi e 
giovani abbandonati a loro stessi e ad educarli alla fede. So-
litamente questa giornata veniva festeggiata in oratorio con 
il pranzo comunitario e giochi. Quest'anno a causa della 
pandemia non è stato possibile farlo ma, ci ricorda Don Al-
fonso, quello che conta è sentire sempre vicino a noi Gesù. 
Alla fine della celebrazione ai bambini è stato consegnato 
un libricino di preghiere che utilizzeranno insieme  ai loro genitori. È stata poi fatta una proposta per la Quaresi-
ma. I bambini prepareranno delle letterine e dei disegni che verranno donate alle nonnine di Villa Fulvia insieme 
a delle calze fatte a maglia da una signora di Lipomo. Questo gesto di carità porterà a creare un filo che unirà i 
bambini e le loro famiglie a chi ha bisogno di attenzioni e affetto. Grazie a tutti per la bella partecipazione! 
 

                                                                            La catechista con i “genitori ragno”  



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
 

   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) 
       (def.to Loncao Salvatore) 
   ore 17.30 S. Messa   (per la Comunità) 
Lunedì 8:   memoria di San Girolamo Emiliani 
   ore 20.30   S. Messa (def.ta D’Ischia Flora)    
Martedì 9:  ore   9.00   S. Messa (Legati mese di febbraio)   
Mercoledì 10 : memoria di Santa Scolastica 
   ore 9.00    S. Messa (def.to Biondi Luigi) 
Giovedì 11:  BEATA VERGINE DI LUORDES   
   GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
   ore   9.00   S. Messa (per tutti i malati della Parrocchia)  
Venerdì 12:  ore 9.00    S. Messa  
   VI Domenica del Tempo Ordinario  
Sabato 13 : ore 17.30  S. Messa (def.ti Colombo Maria, Francesco) 
Domenica 14: ore   8.00  S. Messa    
        ore 10.30  S. Messa    (def.to Zappa Bruno) 
   ore 17.30  S. Messa   (per la Comunità) 

 
 

Settimana 6 - 14  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 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA  
 

 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 celebra-
zione, all’aperto verranno comunicati gli avvisi per il percorso catechistico. 

 Domenica 7 febbraio 43° GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA  ad ogni Santa Messa si 
pregherà perché la vita sia amata e rispettata dal concepimento alla sua morte naturale. 

 Ricorre in settimana l’anniversario della apparizione della Beata Vergine Maria a Lourdes. 
Si invita la popolazione a passare davanti alla grotta sotto la casa parrocchiale per una pre-
ghiera personale e familiare. 

 Domenica 14 febbraio la Santa Messa delle 10.30 sarà animata dalle famiglie dei bambini di 
prima elementare con raccolta viveri per le persone bisognose. Seguirà un momento comu-
nitario per far iniziare anche ai più piccoli il cammino di fede con i propri genitori e chiede-
re la disponibilità di alcuni “genitori ragno”. 

Il ricavato della vendita dei moccolotti benedetti  
in preparazione della Festa della Candelora è stato di euro 605.  

Si ringrazia chi li ha acquistati e chi si è reso disponibile per la vendita 


