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LODE A DIO, GRAZIE AGLI UOMINI 
 

Si sono conclusi felicemente i due Campi 
Estivi a Livigno che hanno coinvolto ragazzi, 
ragazze, adolescenti, animatori, animatrici, 
educatori, genitori cuochi, ospiti vari di pas-
saggio, il sottoscritto. Un grazie davvero a 
tutti per aver condiviso una esperienza di 
amicizia e di aiuto reciproco, dopo tanti mesi 
difficili a causa della pandemia di coronavi-
rus. Tante le attività svolte; alcune  sono illu-
strate dalle foto e dalle relative didascalie in 
questo  e nel prossimo Notiziario. Il tema re-
ligioso sviluppato nei diversi incontri a Livi-
gno ma proposto anche alle famiglie rimaste 
a casa perché “la Fede non va in vacanza”, è 
stato quello delle seguenti parabole: la casa 

costruita sulla roccia o sulla sabbia; gli operai chia-
mati a lavorare nella vigna nelle diverse ore della 
giornata e pagati tutti allo stesso modo; il buon sa-
maritano che ci insegna a farci prossimo di tutti. La 
vita comunitaria, esuberante e spensierata del se-
condo Campo, ha permesso agli adolescenti di su-
perare ansie e paure dopo che il pullman che li tra-
sportava a Livigno martedì13 luglio, prima ha avuto 
lo scoppio di un pneumatico, poi ha preso fuoco con 
la perdita del mezzo, dei bagagli, della chiusura del-
la superstrada. L’esperienza dell’autista Mauro Ma-
scetti e la prontezza del responsabile di Oratorio 
Giovanni Lo Dato, hanno permesso di mettere subi-
to in sicurezza i ragazzi soccorsi poi da addetti delle 
forze dell’ordine, medici, personale della C.R.I e al-
tri ancora. Qualche ragazzo è stato portato in ospe-
dale per controlli, ma dimesso subito in serata. Co-

me già l’Amministrazione Comunale di Lipomo e il Consiglio della Regione Lombardia, a nome 
di tutte le famiglie dei ragazzi, di tutta la Comunità, dei  vescovi Oscar e Claudio, di tanti sacer-
doti che hanno manifestato la loro vicinanza, anche io esprimo il mio grazie a Mauro, a Giovan-
ni, a tutti i soccorritori. Grazie anche a tutta la Comunità civile e religiosa di Lipomo, che anche 
in questo difficile momento ha saputo esprimere solidarietà, aiuto, incoraggiamento reciproco. 
Un grazie infine al buon Dio che nel momento preciso dell’incidente, stavo pregando nella chiesa 
di Santa Maria a Livigno il giorno di chiusura del primo Campo, spinto da una ispirazione che al 
momento non avevo compreso; l’ho capito dopo e lascio a ogni lettore immaginare l’emozione 
che ho provato quando mi è giunta la prima telefonata di Giovanni che mi comunicava lo scam-
pato pericolo. Qualcuno ora mi parla anche di una protezione dal cielo di don Roberto Malgesini, 
a suo tempo vicario a Lipomo; può essere. Comunque, lode a Dio e grazie agli uomini. 
 
                                                                                                                              don Alfonso  

Sullo stesso monte in cima al quale è posta una 
grande croce, ecco gli animatori del primo 

Campo; sullo sfondo la diga - lago del Gallo 

Primo Campo: dopo aver festeggiato la squadra di 
calcio campione d’Europa durante la notte,  di nuovo 

si inneggia agli azzurri sul Monte  Crap de La Paré. 



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
   XVII Domenica del Tempo Ordinario  
Sabato 24: ore 17.30 S. Messa (def.to Arnaboldi Antonio) 
Domenica 25: ore   8.00 S. Messa  (def.ti Songia Franco, Brenna Giannino)  
        ore 10.30 S. Messa    (def.ta Lanfranchi Vittoria) 
   ore 17.30 S. Messa   (def.to Germinario Giacomo) 
       (def.to Pagliari Donato) 
Lunedì 26:  memoria dei Santi Gioacchino e Anna genitori di Maria 
   ore  20.30  S. Messa (def.ti fratelli Parravicini)    
Martedì 27:  ore   9.00   S. Messa (def.to Novello Riccardo)   
Mercoledì 28 : ore  9.00  S. Messa  
Giovedì 29:  memoria dei Santi Marta, Maria, Lazzaro 
   ore   9.00   S. Messa (def.ti De Agostini Marta, Enrico)  
Venerdì 30: ore   9.00   S. Messa (def.ti Fabiani Dino, Elicia) 
       (def.ta Corti Angela Zappa) 
   XVIII Domenica del Tempo Ordinario  
Sabato 31: ore 17.30  S. Messa (def.to Rossi Guanantonio) 
Domenica 1: ore   8.00  S. Messa  (intenzione particolare)  
        ore 10.30  S. Messa    (def.ti Arrighi Lina, Luciano) 
   ore 15.30   Santo Battesimo Chiaramonte Ludovica 
   ore 17.30 S. Messa   (per la Comunità)                               
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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 

Secondo Campo: foto sopra a sinistra: Sosta presso la chiesetta di Val Federia; i croc-
canti e caldi sciatt dell’ Agriturismo, sosta obbligata per ogni Campo, sono ormai solo 

un ricordo. 

Foto sopra a destra: raccomandazioni dalla mamma educatrice; qualcuno ha dimenti-
cato di allacciarsi le scarpe! 

Foto a fianco: anche i cavalli volevano gustare la nutella dello zaino! 


