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foglio settimanale della Parrocchia di Lipomo riflessioni e programmi Settimana 27 febbraio - 7 marzo 2021 

DOMENICA 21 FEBBRAIO 2021 
MOMENTI DI PREGHIERA E DI EMOZIONI 

 
Domenica 21 febbraio si sono vissuti momenti par-
ticolari dentro e fuori la chiesa dello Spirito Santo. 
Al termine della celebrazione animata da un gruppo 
di ragazzi e ragazze di seconda media, don Alfonso 
ha invocato la benedizione del Signore su Patrizia e 
Giorgio in occasione del loro 50° anniversario di 
matrimonio e sui loro figli. Ai festeggiati è stata 
consegnata una preziosa icona dipinta a mano e il 
don ha letto una sua composizione che, secondo la 
testimonianza del festeggiato, gli ha “fatto accappo-
nare la pelle”. E’ seguito un lungo applauso e la fo-
to di rito. Questo momento ha voluto essere anche 
un atto di riconoscenza da parte della Comunità 
Parrocchiale per Giorgio e Patrizia che coordinano 
i gruppi “Lazzaro e Marta di Betania” nella pulizia 
delle nostre chiese e nella manutenzione degli ampi 
spazi verdi. E’ poi seguito un momento divertente 
che ha convolto le famiglie giovani con i loro figli. 
Con l’autorizzazione del parroco, si è saliti sul pra-
to che fa da copertura alla chiesa dello Spirito San-
to per formare un grande cerchio ripreso da un drone abilmente telecomandato dal nostro concitta-
dino Alessio Gebissi che ringraziamo assieme a Manuel Guariglia promotore della iniziativa. Un 
bel momento di gioia e di festa non proprio adatto per l’inizio della Quaresima, ma necessario per 
bambini, ragazzi, adolescenti che a causa della pandemia di coronavirus devono rinunciare a tante 
iniziative e non possono incontrarsi come vorrebbero. 

IL NUOVO CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI  
 

Su proposta del parroco con lettera del  18 dicembre 2020, l’Ordinario Diocesano nella persona 
del pro Vicario Generale don Fausto Sangiani (prot. 567 del 3 febbraio 2021) ha nominato il Con-
siglio Parrocchiale per gli Affari Economici della Parrocchia di Lipomo per gli anni 2021-2025 
confermando i consiglieri precedenti: Molteni Fiorenzo, Molteni Nicoletta, Pusterla Roberto e 
associando a questi quali nuovi consiglieri Cacciotti Marcello, Dell’Oca Stefano, Parravicini Simo-
ne, Veronelli Daniela. Lasciano il Consiglio Percuoco Salvatore e Meroni Ornella  che si ringrazia-
no per il lungo e prezioso servizio. Compito dei consiglieri è coadiuvare il parroco nell’ ammini-
strazione dei beni della parrocchia in conformità con il regolamento vigente in Diocesi, fermo 
restando quanto disposto del Codice  di Diritto Canonico secondo il quale il parroco è il legale 
rappresentante della Parrocchia e presiede il Consiglio stesso. In prima riunione il Consiglio si 
troverà nella sacrestia di San Vito MERCOLEDI 3 MARZO per ringraziare i consiglieri uscenti, ac-
cogliere i nuovi, approvare il Rendiconto 2020 e stilare il preventivo 2021.  

 



 
 

Settimana  27 febbraio  –  7 marzo 2021 

 
Lunedì 1   ore 20.30 S. Messa (def.ta. Corti Maria)   
                   (def.ti. Parravicini Mario, Munari Giuseppina)           
Martedì 2: ore   9.00 S. Messa (Legati del mese di marzo)  
Mercoledì 3: ore   9.00 S. Messa      (def.ti. Andreoli Sergio, Macetti Luisa)  
Giovedì 4:  ore   9.00 S. Messa   (def.ti Famiglie Bianchi, Francescon)                   
Venerdì 5: ore   9.00 S. Messa (def.to don Roberto Malgesini)  

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 (per la Comunità) 
ore 17.30  S. Messa (def.ta Brenna Erminia) 

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  (per la Comunità) 
ore 17.30  S. Messa (def.ti Burdino Vincenzo, Sonia) 
    (def.to Frigerio Carlo) 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 

 
 Domenica 28 febbraio la S. Messa delle 10.30 sarà animata dai ragazzi/ragazze di prima 

media con la raccolta viveri per le famiglie bisognose del paese. Dopo Messa seguirà un 
momento comunitario all’aperto. 

 OGNI GIOVEDI alle ore 17.00 sul sagrato della chiesa di San Vito per ragazzi/e di secon-
da media: iniziativa “i racconti del giovedì”. 

 Si invitano i “genitori ragno” delle classi prima, seconda, terza elementare a ritirare dopo la 
Messa in sacrestia i cartoncini con i disegni che i bambini dovranno colorare e completare 
e che successivamente saranno appesi ai rami d’ulivo la domenica delle palme. 

 Alla COMPIETA delle 20.45 di ogni venerdì sono particolarmente invitati i ragazzi/e di 
terza media, gli adolescenti e i giovani. Seguirà breve momento comunitario. 


