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DOMENICA  14 FEBBRAIO 2021 
GIORNO DI FESTA  

PER LE FAMIGLIE DEI BAMBINI DI PRIMA ELEMENTARE 
 

Come da programma parrocchiale, domenica 14 
febbraio le famiglie dei bambini di prima elemen-
tare si sono ritrovate nella chiesa dello Spirito San-
to per animare la Santa Messa delle 10.30 e per 
una prima conoscenza reciproca. Entrando in chie-
sa, i piccoli hanno deposto nei cesti viveri per le 
famiglie bisognose del paese. Questo gesto non è 
soltanto di aiuto al prossimo, ma serve per educare  
i figli a saper donare qualcosa di proprio. Al mo-
mento della proclamazione del Vangelo, tutti i 
bambini presenti in chiesa, erano davvero parec-
chi, si sono allineati sotto i gradini del presbiterio 
e, guidati da Mauro, hanno cantato e mimato l’Al-
leluia detto “delle lampadine”. All’omelia don Al-
fonso con un linguaggio semplice adatto anche per 
i più piccoli, ha parlato di Gesù che ha incontrato e 
guarito un lebbroso; ha portato anche l’esempio di 
padre Damiano De Veuster un sacerdote belga che 

ha voluto condividere la sua missione con i lebbrosi sull’isola di Molokai. Al termine della celebrazione, i bambini 
si sono divertiti parecchio correndo e saltando sui vasti prati esterni alla chiesa. Il parroco poi li ha disposti a semi-
cerchio con a fianco i propri genitori e ha spiegato il metodo catechistico che coinvolge le famiglie aiutate da alcu-
ni “genitori ragno” che devono tessere una “tela” e una “rete” di relazioni tra le famiglie stesse. Il catechismo sarà 
svolto a casa ma con momenti comunitari per la verifica del lavoro svolto, particolari iniziative, l’animazione della 
Santa Messa, incontri in oratorio quando sarà possibile utilizzarlo per ora ancora chiuso a causa della pandemia di 
coronavirus. I genitori che si sono subito resi disponibili a svolgere il compito di coordinamento sono De Paola 
Monica, Ferraro Leonardo, Calicchio Felicia. E’ stato poi consegnato il portalistini nel quale andranno inserite le 
diverse schede che verranno consegnate di volta in volta tramite whatsapp. Nonostante fosse una giornata fredda, 
l’entusiasmo di aver incontrato Gesù ed essersi ritrovati insieme, ha riscaldato i cuori e suscitato attese.  

UN ATTO DI GENEROSITA’ A RICORDO DI CESARE GIULIANI 
 

Sabato 6 febbraio scorso si è celebrato il funerale di Giuliani Cesare 
chiamato improvvisamente a sé dal Signore. In occasione della cele-
brazione funebre sono stati raccolti euro 700 come contributo alla rea-
lizzazione di un pozzo in Tanzania (Africa). Abbiamo così voluto imi-
tare la grande generosità di Cesare che con la collaborazione della As-
sociazione  Nazionale della Polizia di Stato Sezione di Como e di altre 
persone generose, ha promosso diverse iniziative  nel paese africano in 
collaborazione con monsignor Ndorobo Agapiti vescovo della Diocesi 
di Mahenge che più volte è venuto anche nella nostra parrocchia. Nel 
messaggio per la Quaresima papa Francesco scrive: La carità, vissuta 
sulle orme di Cristo, nell’attenzione e nella compassione verso ciascu-
no, è la più alta espressione della nostra fede e della nostra speranza. 
La carità si rallegra nel veder crescere l’altro. Ecco perché soffre 
quando l’altro si trova nell’angoscia: solo, malato, senzatetto, disprez-
zato, nel bisogno. La carità è lo slancio del cuore. 



 
 

Settimana  20  –  28 febbraio 2021 

Lunedì  22  festa della Cattedra di San Pietro 
   ore 20.30 S. Messa (def.te. Suor Guerina, Suor Giannina)                         
Martedì 23: ore   9.00 S. Messa (per le Anime del Purgatorio)  
           (def.to Pedraglio Pierino)                                          
Mercoledì 24: ore   9.00 S. Messa       
Giovedì 25: ore   9.00 S. Messa                       
Venerdì 26: ore   9.00 S. Messa (def.to Laghezza Carmelo)  
   ORE 17.00  VIA CRUCIS IN SAN VITO     
 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA  

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 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA (B) 
     Sabato 20:  
ore 17.30  S. Messa  (def.to Izzo Giuseppe)  
    (def.to Faverio Giancarlo) 
          (def.to Radice Amiriglio)    
     Domenica 21:  
ore   8.00  S. Messa (def.to Francescon Mario) 
ore 10.30  S. Messa (50° Matrimonio Meroni Giorgio-Seregni Patrizia) 
ore 17.30  S. Messa (per la Comunità) 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA (B) 
     Sabato 27:  
ore 17.30  S. Messa (def.ti Famiglia Benincà)  
     Domenica 28:  
ore   8.00  S. Messa (def.ti Gerosa Virginia, Molteni Lorenzo) 
         (def.to Corti Francesco) 
ore 10.30  S. Messa (def.ti Burdino Vincenzo, Sonia) 
ore 17.30  S. Messa (def.to Frigerio Carlo) 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 

 Domenica 21 febbraio la S. Messa delle 10.30 sarà animata dai ragazzi/ragazze di seconda 
media con la consueta raccolta viveri. Dopo Messa seguirà un momento comunitario sul 
sagrato della chiesa con diverse proposte. 

 Domenica 28 febbraio la S. Messa delle 10.30 sarà animata dai ragazzi/ragazze di prima 
media con la raccolta viveri per la famiglie bisognose del paese. Dopo Messa seguirà un 
momento comunitario sul sagrato della chiesa. 

 Durante la Quaresima nei diversi gruppi di catechismo attraverso  whatsapp verranno in-
viate le schede per la preghiera, la meditazione della Parola di Dio e la riflessione in fami-
glia. Si ricorda che sul Sito della Diocesi (www.diocesidicomo.it) è possibile visionare e 
scaricare diverso materiale  catechistico, liturgico, missionario, caritativo. 


