
 IL VESCOVO CLAUDIO CI SCRIVE 

 
Cairo, 29 marzo 2021 
 
Caro Don Alfonso, 
desidero trasmettere i miei più sentiti auguri 
di Buona Pasqua a lei e a tutta la comunità 
parrocchiale. Qui la Pasqua è ancora lonta-
na: seguiamo il calendario orientale e questo 
significa che siamo solo alla seconda setti-
mana di quaresima. Sono trascorsi cinque 
mesi dalla mia partenza e dall’ordinazione 
episcopale. È stato un periodo molto intenso 
dove ho conosciuto tante persone e realtà 
diverse. L’accoglienza della comunità catto-
lica-latina è stata calorosa e ho trovato tante 
persone pronte ad aiutare e collaborare. Poco alla volta scopro i volti diversi del Vicariato: la varie-
tà è all’ordine del giorno. Mi devo destreggiare con diverse lingue per alcune delle quali mi sono 
subito sentito molto fuori esercizio. Ma ci vuole tanta pazienza. Mi accompagna e mi ha sempre 
accompagnato il ricordo di Don Mario e Don Roberto che ci hanno lasciato proprio nei giorni in 
cui mi preparavo a partire. Sono contento di vederli spesso associati per la storia che hanno e ab-
biamo vissuto insieme, per come costituiscono una testimonianza della molteplicità e della bellezza 
dei doni di Dio nella conferma del valore inestimabile del dono di sé. 
A tutti quindi un caro auguri di Buona Pasqua! 
                                                                                                                             + Claudio 
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AUGURI PASQUALI 
Carissimi tutti, come già l’anno scorso anche questa è una 
Pasqua segnata dalla pandemia di Covid 19 e da tanti fratelli 
e sorelle che ci stanno lasciando. C’è il rischio di scoraggiar-
si, chiudersi in se stessi, arrabbiarsi con gli altri. Invece la 
Pasqua del Signore con la sua carica di novità perché la vita 
prevale sulla morte, deve aprici alla speranza e  incoraggiare 
scienziati, politici, sanitari 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, con-
soliamoci a vicenda. Inoltre aiutiamo chi ha difficoltà econo-
miche a causa della perdita lavoro; doniamo un sorriso a chi 
viene da altre nazioni perché così scopra la serenità che i cri-
stiani hanno perché sanno che “Gesù è risorto, è veramente 
risorto, alleluia”.       
                                              don Alfonso 
 

Nella foto: l’immagine di Gesù risorto sotto il cielo stellato, nel vano ristrutturato dal gruppo 
“Lazzaro di Betania” dove di solito vengono posizionate alcune statue del presepe.  



 
 

Settimana 3  -  11 aprile 2021 

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) 

 

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 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA - PASQUA DI RISURREZIONE E OTTAVA DI PASQUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 6: ore   9.00 S. Messa (def.ti don Roberto Malgesini e sacerdoti martiri)  
Mercoledì 7: ore   9.00 S. Messa      (def.to don Renato Lanzetti, don Carlo Basci)  
Giovedì 8:  ore   9.00 S. Messa                     
Venerdì 9: ore   9.00 S. Messa   
 

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

    (35° Matrimonio Evangelisti Franco, Ghetti Emanuela) 

SECONDA DOMENICA DI PASQUA (B) 
DELLA DIVINA MISERICORDIA - IN ALBIS  

 

                                                    Sabato 10 
        ore 17.30 S. Messa          (def.to Ronzio Diego) 
               (def.ti don Mario e don Roberto) 
      (def.to Gerosa Ferdinando) 

              Domenica 11 
        ore   8.00 S. Messa  (per la Comunità) 
 ore 10.30 S. Messa  (def.to Frontera Salvatore) 
 ore 17.30 S. Messa  (def.to Frigerio Carlo) 
      (def.to Esposito Antonio) 

Visitando la chiesa di San Vito, recitando il Padre Nostro, il Credo  
e pregando secondo le intenzioni del Papa,  

si può acquistare l’indulgenza plenaria  
se confessati e comunicati nei giorni precedenti o seguenti 


