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SIMPATICI PULEDRI BIZZARRI  
IN CERCA DI UNO  SGUARDO 

 
Carissimi tutti, 
in data 18 dicembre 2020 ho scritto un testo 
pieno di affetto e di ironia dal titolo “Simpatici 
puledri bizzarri” descrivendo il branco dei 
quindici-diciottenni che stazionano a tutte le 
ore sul sagrato della chiesa di  San Vito o fuori 
dalla casa parrocchiale spostandosi dal muric-
ciolo, alla panchina circolare, ai gradini del 
campanile. Come ho scritto allora, mi sono di-
ventati congiunti, custodi, guardiani e tutto 
sommato, tenendo conto dell’età e delle priva-
zioni imposte dalla pandemia in atto, con me 
hanno un buon rapporto. Posso anche aggiun-
gere come scrivevo allora, “sento che da me 
ricambiati, mi vogliono bene”. Alcuni interro-
gativi però mi sorgono e voglio comunicarli 
agli adulti (genitori, catechisti, animatori d’o-
ratorio, autorità) che mi leggono. Come è pos-
sibile che alcuni di questi puledri mi arrivano 
fuori casa nel primo pomeriggio e me li ritro-
vo, magari dopo aveva fatto un giretto altrove, 
quando in inverno il sole è tramontato da un 
pezzo? Quando e come studiano? Come è pos-
sibile che non possono andare a scuola in pre-
senza per evitare affollamento e me li ritrovo a 

distanza di pochi centimetri l’un l’altro? Come è possibile che non possono fare sport e così se le 
inventano tutte per riempire pomeriggi interi? Come è possibile che con tutte le campagne contro 
il fumo e l’informazione martellante sulla salvaguardia del creato, quotidianamente si deve pren-
dere la scopa per tornare a vedere il colore del selciato e dei gradini di San Vito? E’ chiaro che 
l’intervento delle forze dell’ordine non risolve il problema. Allontanati da San Vito, i puledri si ri-
trovano altrove in maniera ancora più autonoma e incontrollata. E poi sono tanti gli adolescenti e i 
giovani che a tutte le ore si ritrovano nel punto più bello e panoramico del centro paese  di proprie-
tà della Parrocchia, per cui a volte i puledri si prendono le colpe degli altri! Vorrei aggiungere an-
che un’altra osservazione. La grande scalinata, il sagrato, la via don Luigi Guanella nei diversi an-
ni sono stati sistemati e abbelliti per accedere alla chiesa in occasione delle celebrazioni e per la 
preghiera personale, ma siccome sono pochi i devoti che mettono piede nel luogo sacro, è chiaro 
che i primi che arrivano nei pressi di San Vito si accampano indisturbati.  Per correttezza devo dire 
che circa una trentina di giovani e adolescenti del gruppo oratorio, stanno venendo alla recita di 
compieta il venerdì sera! Complimenti a loro. Carissimi, i giornali parlano di “emergenza educati-
va”. E’ vero; ma dei miei simpatici puledri bizzarri o degli adulti? A voi la risposta. Per conto mio 
continuerò a seguirli anche se “io cresciuto di troppo e di me puledro un ricordo lontano”. Ma non 
vorrei essere il solo! 
                                                                                                                                   don Alfonso 
 



 
 

Settimana  13  –  21 marzo 2021 

 
Lunedì 15  ore 20.30 S. Messa          
Martedì 16: ore   9.00 S. Messa (def.to don Ramiro Bianchi nel 50° anniversario della morte) 
       (def.ti Carenini Giovanni, Elio)  
Mercoledì 17: ore   9.00 S. Messa      (def.to don Roberto Malgesini)  
Giovedì 18: ore   9.00 S. Messa   (def.ti Cantaluppi Aldo, Corti Ermelinda)  

 

 

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 

VENERDI 19 MARZO 
SOLENNITA’ DI SAN GIUSEPPE 

(nella chiesa di San Vito) 
 

ore  9.00  S. Messa  (def.to Biondi Luigi)  
ore 20.45  preghiera a San Giuseppe e breve riflessione sulla Let-
tera Apostolica “Patris Corde” di papa Francesco nell’anno dedi-
cato allo sposo di Maria e padre legale di Gesù 

  

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) 

QUINTA  DOMENICA DI QUARESIMA (B) 
     Sabato 20:  
ore 17.30  S. Messa (def.ti Nava Gaetano, Insogna Michele) 
    (def.to Arnaboldi Ferruccio) 
 
     Domenica 21:  
ore   8.00  S. Messa  (def.to Francescon Mario) 
    (def.ta Brambilla Severina) 
    (def.to Gerosa Luciano) 
ore 10.30  S. Messa  (per la Comunità) 
ore 17.30  S. Messa (def.to Brambilla Enrico) 

(def.to Conti Giuseppe)  


