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PREZIOSA TESTIMONIANZA E DOVEROSA RICONOSCENZA 
 

I festeggiamenti di questi ultimi giorni sono il compendio 
degli avvenimenti che i ragazzi dell’oratorio e io come ac-
compagnatore,, abbiamo vissuto il 13 luglio scorso mentre 
ci recavamo in pullman a Livigno e che tutti conoscono, vi-
sto il risalto mediatico che televisioni e giornali hanno dato 
alla nostra disavventura che si è conclusa positivamente. 
Ringraziamo il Signore che “ha guardato giù” e ha permesso 
a me e all’autista Mauro Mascetti di agire tempestivamente 
portando in salvo i ragazzi. Quello che conta per me è solo 
questo assieme alla gratitudine e all’affetto dei ragazzi  e 
delle loro famiglie. L’ Amministrazione Comunale e i cittadi-
ni di Lipomo a me e all’autista hanno manifestato la loro 
riconoscenza e gratitudine, donando una targa ricordo per 
il nostro gesto, dalle mani del nostro sindaco Alessio Canta-
luppi che ringrazio per le sue belle parole.  Il 28 luglio a Mi-
lano, il Consiglio della Regione Lombardia nella persona del 
Presidente Attilio Fontana e del Presidente Alessandro Fer-
mi, presso lo storico grattacelo Pirelli, hanno voluto pre-
miare me e l’autista con una pergamena di benemerito e 
con un cofanetto contenente le medaglie delle città capo-
luogo delle Provincie Lombarde. Il giorno 20 agosto io e 
l’autista saremo ospiti del Comune di Varenna nel cui terri-
torio si trova la ormai famosa “galleria Fiumelatte”, per ri-
cevere la cittadinanza onoraria dalle mani del sindaco 
Mauro Manzoni. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno 

voluto dimostrare la loro solidarietà e apprezzamenti e le Istituzioni per i riconoscimenti e premi 
(cfr. foto). Io e Mauro non siamo degli eroi; abbiamo fatto solo il nostro dovere; tutto si fa “per la 
Gloria di Dio”. Distinti saluti, 
                                                                                                                              Giovanni Lo Dato 

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021 
ORE 10.30 NELLA CHIESA DELLO SPIRITO SANTO  

NELLA  FESTA DELL’ORATORIO 

SOLENNE PROFESSIONE PERPETUA 
DELLA SUORA CANOSSIANA  MADRE ALESSANDRA CANTALUPPI 

PRESIEDUTA DAL VESCOVO OSCAR CANTONI 
L’annuncio che ci riempie di gioia, viene comunicato per tempo perché con la preghiera e  

l’organizzazione pratica, tutta la Comunità di Lipomo si prepari a questo importante momento. 



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
 

   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)                               
Lunedì 2:   ore  20.30  S. Messa (def.ti Peverelli Carlo, Elisa) 
          (def.ta Corti Maria) 
Martedì 3:  ore   9.00   S. Messa (def.ta Menandro Anna)   
Mercoledì 4 : ore  9.00  S. Messa  
Giovedì  5:  memoria Madonna della neve - S. Maria Maggiore 
   ore   9.00   S. Messa (def.ta Russo Maria Luisa)  
Venerdì 6: festa della Trasfigurazione del Signore                                  
   ore   9.00   S. Messa (def.ti Campanari Daniela, Emanuela, Maura) 
   XIX Domenica del Tempo Ordinario  
Sabato 7:  ore 17.30 S. Messa (def.ti Parravicini Luigi, Maria) 
Domenica 8: ore   8.00 S. Messa   
        ore 10.30 S. Messa    (def.ti Montali Angelo, Clara) 
   ore 17.30 S. Messa   (Per la Comunità) 

 
 

Settimana 31 luglio - 8 agosto  2021 

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 

Primo Campo: momento di preghiera 
sul pascolo. Il contatto con la natura e 
il silenzio della montagna,  ha invitato 

tutti a riflettere e a lodare Dio per le 
meraviglie del creato. 

Secondo campo: le borracce sono ormai riempite d’ac-
qua dalla vicina fontana; anche gli ultimi ritardatari si 
sono messi in cerchio; ultimi avvisi e un segno di croce. 

“Quelli del pullman” come ripetevano i più spiritosi in-
crociando le persone, possono partire per la gita! 


