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foglio settimanale della Parrocchia di Lipomo riflessioni e programmi   Settimana      27 marzo -  11 aprile 2021 

Domenica delle Palme e della Passione del Signore 
ad ogni santa Messa benedizione dei rami d’ulivo 
alla porta della chiesa vendita ulivi  in sacchetti 

 

Sabato 27 marzo 
   ore 17.30 (def.ti Benincà Pierangela, Giampiero);  
     (def.to Sguotti Giovanni) 

Domenica 28 marzo 
   ore   8.00 S. Messa  
   ore 10.30 S. Messa (per la Comunità)  
   ore 17.30 S. Messa (def.to Lucchini Francesco) 
N.B. quest’anno non è possibile effettuare la processione con gli ulivi 

Lunedì Santo 29: ore 20.30 S. Messa  (def.ta Corti Maria) 
Martedì Santo 30: ore   9.00 S. Messa  (def.ta Scarì Emma)  
Mercoledì Santo 31: ore   9.00 S. Messa   

Giovedì Santo 1 aprile 
 

ore 10.00 S. Messa Crismale in Cattedrale a Como 
 

ore 17.30 S. Messa “In Cœna Domini” 
Accoglienza Olii Santi da parte delle famiglie dei bambini e delle 
bambine cresimandi e comunicandi di 5° elementare; processione 
all’altare della reposizione nella cappella della Madonna Immaco-
lata e Adorazione personale. 

N.B.  quest’anno viene tralasciata la lavanda dei piedi 

Venerdì Santo 2 APRILE 
 ore 17.30 Liturgia della Passione del Signore  
 

 ore 20.30 Via Crucis  animata dal gruppo adolescenti-
giovani nella chiesa dello Spirito Santo. 

 
N.B. quest’anno non è possibile il bacio della croce 

CONFESSIONI PASQUALI 
 Lunedì 29  marzo  ore 15.00-17.00 in San Vito: Confessioni ragazzi e per tutti 
 Sabato 3    aprile   ore 15.00-17.00 chiesa Spirito Santo: Confessioni per tutti 

n.b. per le Confessioni oltre il parroco sarà presente un padre Saveriano 
Il Maligno ci fa guardare con giudizio negativo la nostra fragilità, lo Spirito invece la porta  

alla luce con tenerezza. Per questo è importante incontrare la Misericordia di Dio  
specialmente nel Sacramento della Riconciliazione, facendo un’esperienza di verità e tenerezza.  

Papa Francesco Lettera Apostolica “Patris Corde” n°2 



 
 

Settimana 27 marzo  -  11 aprile 2021 

5 aprile: “Lunedì dell’Angelo” 
ore 10.30  S. Messa (def.ti Maisana Angela, Seregni Angelo) 

 
OTTAVA DI PASQUA 

Martedì 6 - Mercoledì 7 -  Giovedì 8 - Venerdì 9 - Sabato 10 - Domenica 11 
Sante Messe secondo il consueto orario feriale e festivo 

Pasqua di Risurrezione  
 

Sabato 3 aprile 
 

ore 17.30 Solenne Veglia Pasquale:  
Lucernario, Liturgia della Parola, Liturgia Battesimale, Liturgia Eucaristica 
animata dalla  Corale parrocchiale e  dal gruppo adolescenti-giovani. 

 

Domenica di Pasqua 4 aprile 
 

 ore   8.00 S. Messa   (intenzione particolare) 
       (def.ti Corti Andrea, Renata)  
 ore 10.30 Santa Messa solenne animata dal Coro Giovanile 
       (per la Comunità) 
 ore 17.30 S. Messa   (def.to Busnelli Alessandro) 

OFFERTA  PASQUALE 
 

Sui banchi della chiesa è possibile ritirare la busta per l’offerta pasquale da consegnare  durante 
la questua o direttamente al parroco. Si ricorda che al posto dei contanti si può fare un bonifico 
bancario presso le banche indicate qui sotto. 

 

AUGURI PASQUALI 
 

Carissimi tutti, come già l’anno scorso anche questa è una Pasqua segnata dalla pandemia di Co-
vid 19 e da tanti fratelli e sorelle che ci stanno lasciando. C’è il rischio di scoraggiarsi, chiudersi 
in se stessi, arrabbiarsi con gli altri. Invece la Pasqua del Signore con la sua carica di novità per-
ché la vita prevale sulla morte, deve aprici alla speranza e  incoraggiare scienziati, politici, sanita-
ri a promuovere la vaccinazione per tutti e in tempi non troppo lunghi tralasciando rivalità e inte-
ressi economici. Guardiamo avanti e quando sentiremo il suono insistente e frequente della sirena 
dell’ambulanza o il suono a morto della campana, eleviamo una preghiera, consoliamoci a vicen-
da. Inoltre aiutiamo chi ha difficoltà economiche a causa della perdita lavoro; doniamo un sorriso 
a chi viene da altre nazioni perché così scopra la serenità che i cristiani hanno perché sanno che 
“Gesù è risorto, è veramente risorto, alleluia”.   
                                                                                                                   don Alfonso 

 

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 
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