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DOCUMENTARIO  
SU DON ROBERTO MALGESINI 
www.settimanalediocesidicomo.it  

 
Sul canale youtube del Settimanale della Diocesi di Como, 
è possibile vedere l’interessante documentario “Don Ro-
berto Malgesini una vita per gli altri”. Il cortometraggio è 
stato realizzato dalla “Fondazione Missio” su richiesta del-
la Conferenza Episcopale Italiana e in collaborazione con 
“Il Settimanale della diocesi di Como” in occasione della 
“Giornata mondiale dei missionari martiri” che si celebra il 
24 marzo  di ogni anno. Papa Francesco nella udienza ge-
nerale del 16 settembre 2020 così ha commentato l’uccisio-
ne di don Roberto: “Rendo lode a Dio per questo martire 
cioè per questo testimone della carità verso i più poveri”.  
Il 14 ottobre alla vigilia del trigesimo della morte, papa 
Francesco ha ricevuto i famigliari di don Roberto. 

SONO APERTE LE ISCRZIONI  
PER LA PARTECIPAZIONE  

AL RITO DI BEATIFICAZIONE   
DI SUOR MARIA LAURA MAINETTI 

 
Per poter partecipare alla celebrazione che si svolgerà a Chia-
venna domenica 6 giugno 2021, è obbligatorio registrarsi sul 
sito http://beatasuormarialaura.it. entro il 25 aprile. Sul sito 
della diocesi di Como, è possibile anche scaricare  tutte le 
notizie che riguardano la vita e il martirio della prossima bea-
ta. La sua figura sarà presentata alla nostra Comunità Parroc-
chiale nelle domeniche di Pasqua. 

NONO COMUNICATO DEL PARROCO 
 

A causa degli aumenti dei contagi di covid 19 nella nostra Regione Lombardia, sono state attua-
te diverse misure per la salvaguardia della salute pubblica. Mentre gli incontri di formazione e 
di programmazione vengono sospesi o effettuati su piattaforme, ricordo che si può accedere 
tranquillamente alle nostre chiese sia per la preghiera personale che per partecipare alle diverse 
celebrazioni osservando scrupolosamente tutte le norme comunicate a suo tempo e che sono di-
ventate una saggia abitudine per chi frequenta assiduamente la Santa Messa. In seguito verranno 
comunicate le norme della Conferenza Episcopale Italiana e del nostro vescovo Oscar ,per 
quanto riguarda i Riti della Settimana Santa che, pur con qualche variazione di programma e di 
orario rispetto agli anni precedenti, si potranno celebrare con la partecipazione dei fedeli anche 
in “zona arancione rafforzata o  rossa” restando nell’ambito della nostra Parrocchia che com-
prende il Comune di Lipomo, la frazione di Rovascio Comune di Tavernerio e alcune vie verso 
il Torrente Cosia del Comune di Como. 
 

http://www.settimanalediocesidicomo.it
http://beatasuormarialaura.it/


 
 

Settimana  6  –  14 marzo 2021 

 
Lunedì 8   ore 20.30 S. Messa Santa Messa  sospesa         
Martedì 9: ore   9.00 S. Messa (def.to Veronelli Marco)  
Mercoledì 10: ore   9.00 S. Messa      (def.to Biondi Luigi)  
Giovedì 11: ore   9.00 S. Messa   (def.ta Longoni Adelaide)                   
Venerdì 12: ore   9.00 S. Messa (def.to Frigerio Aldo)  

OGNI VENERDI IN SAN VITO: ORE 17.00  VIA CRUCIS  -  ORE 20.45 COMPIETA   
 

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 

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA (B) 
     Sabato 6:  
ore 17.30  S. Messa  (def.ta Corti Rosalba)  
    (def.to Giuliani Cesare)    
     Domenica 7:  
ore   8.00  S. Messa (intenzione particolare) 
    (def.ti Peverelli Maria, Giuseppe) 
ore 10.30  S. Messa (Santa Messa di guarigione) 
ore 17.30  S. Messa (def.ta Brenna Erminia) 

QUARTA  DOMENICA DI QUARESIMA (B) 
LAETARE 

     Sabato 13:  
ore 17.30  S. Messa (def.ta Vezzolo Maria Maddalena) 
    (def.ti Colombo Maria, Francesco) 
    (def.ti Gerosa Vincenzo, Brenna Assunta) 
     Domenica 14:  
ore   8.00  S. Messa  (def.ti Famiglie Bianchi, Francescon) 
ore 10.30  S. Messa  Santo Battesimo di Signorello Bianca Maria 
    (def.to Trobello Giovanni) 
ore 17.30  S. Messa (per la Comunità) 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 

 
 Si ricorda ai bambini  delle classi prima, seconda, 

terza elementare di colorare e ritagliare i disegni 
che saranno appesi ai rami d’ulivo la domenica 
delle palme. 

 
 Alla COMPIETA delle 20.45 di ogni venerdì di 

Quaresima sono particolarmente invitati i ragazzi 
di terza media, gli adolescenti e i giovani.  


