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DECIMO COMUNICATO DEL PARROCO 
 

In seguito all’introduzione della certificazione verde (Green Pass) per accedere ad alcuni luoghi, 
la Conferenza Episcopale Italiana precisa che, osservando le solite norme anti-contagio 
(igienizzazione delle mani, mascherina, distanziamento, Comunione solo sulla mano, scambio 
della pace senza contatto fisico, acquasantiere vuote, pulizia degli ambienti), non è richiesto nes-
sun documento per partecipare alle celebrazioni delle Sante Messe e alle altre celebrazioni litur-
giche. Non è richiesto nessun certificato anche  per partecipare alle processioni, ma le indicazioni 
generali circa il distanziamento (m 2 per chi canta; m 1.50 per gli altri fedeli), rende problematica 
l’organizzazione della  processione con la statua della Madonna Addolorata del mese di settem-
bre. Al riguardo verranno date indicazioni più avanti d’intesa con le autorità civili.  Non è neces-
sario il certificato verde anche per partecipare alle attività di oratorio; basta l’osservanza delle 
precedenti disposizioni generali. Verranno invece comunicate in seguito le norme circa l’uso del-
la aule per il catechismo. Il Grenn Pass è obbligatorio per i ricevimenti successivi alle celebrazio-
ni religiose (es. Battesimi, Matrimoni, altri momenti comunitari), a quelle  civili, per accedere al-
le RSA (case per anziani). Sono esenti dall’obbligo del Grenn Pass i minori di età inferiore ai 12 
anni. Il controllo della certificazione spetta agli organizzatori delle attività.  
 
                                                                                                               don Alfonso 

La popolazione  è di nuovo invitata a dare il pro-
prio contributo per alimentare il Fondo di Solida-

rietà illustrato nella presente locandina. Viene an-
che comunicato che tramite la nostra Parrocchia, il 
Fondo Diocesano in questi mesi ha aiutato quattro 

famiglie. Come segno di solidarietà a chi aiuta il 
prossimo bisognoso, l’Oratorio sostiene anche la 
candidatura della Associazione  “Il Poeta Sognatore 

Simone” presso la Provincia di Como, per il confe-
rimento del premio “don Roberto Malgesini”.  

 
Con vivo piacere e parecchia curiosità,  in queste 
sere i Lipomesi stanno seguendo la trasmissione 

televisiva in differita “Reazione a Catena” che 
vede impegnati nel gioco Lorenzo Madasi e i 
suoi amici Davide Carminati, e Claudio Garbari-
ni. Professore  dei numeri primi e ultimi!, educa-
tore di oratorio, chitarrista, animatore di giochi, 

video operatore, distributore di nutella e altro an-
cora, per Lorenzo davvero una “reazione a cate-
na” tira l’altra! Complimenti a lui, che saprà 
sfruttare la sua esperienza per una “reazione a 
catena” con i nostri ragazzi, e ai suoi giovani 

amici.  



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
 

   XIX Domenica del Tempo Ordinario  
Sabato 7:  ore 17.30 S. Messa (def.ti Parravicini Luigi, Maria) 
Domenica 8: ore   8.00 S. Messa  (Legati del mese di agosto) 
        ore 10.30 S. Messa    (def.ti Montali Angelo, Clara) 
   ore 17.30 S. Messa   (Per la Comunità) 
Lunedì 9:   festa di Santa Teresa Benedetta della Croce 
                           ore  20.30  S. Messa (intenzione dell’offerente)    
Martedì 10:  festa di San Lorenzo diacono e martire 
   ore   9.00   S. Messa (def.ti Malinverno Antonio, Gaffuri Cecilia) 
       (def.ti Molteni Lorenzo, Virginia) 
Mercoledì 11: ore  9.00  S. Messa (def.ti Salvetti Lucio e Battista)     

   XXI Domenica del Tempo Ordinario  
Sabato 21  ore 17.30 S. Messa  
Domenica 22: ore   8.00 S. Messa  (def.to Francescon Mario) 
        ore 10.30 S. Messa    (per la Comunità) 
   ore 17.30 S. Messa    
   XXII Domenica del Tempo Ordinario  
Sabato 28  ore 17.30 S. Messa (50° Matrimonio Messora Antonio, Meroni Maria Ornella) 
Domenica 29: ore   8.00 S. Messa   
        ore 10.30 S. Messa    (per la Comunità) 
   ore 17.30 S. Messa   (def.ta Corti Maria) 

 
 

Settimana 7 - 29 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 

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE  MARIA 
 

                                                    Sabato 14 
      ore 17.30 S. Messa (def.ti Colombo Maria, Perego Francesco) 
     (def.ti Peduto Giuseppa, Francesco, Florinda) 

              Domenica 15 
      ore   8.00 S. Messa (def.ti Cantaluppi Lina, Antonio) 
     (def.ti Brenna Assunta, Gerosa Vincenzo) 
 ore 10.30 S. Messa (per la Comunità) 
 ore 17.30 S. Messa (def.ti Carenini Giovanni, Elio) 

AVVISO  

Dal giorno 12 agosto nella chiesa di San Vito, vengono sospese le Sante Messe nei giorni feriali. E’ possibile, se 
in possesso del documento che attesti la doppia vaccinazione e il Green Pass, partecipare alla Santa Messa alle ore 

16.00 presso la chiesa di Villa Fulvia. Le Sante Messe festive del sabato sera e della domenica, vengono regolar-
mente celebrate nella chiesa dello Spirito Santo. Per qualsiasi necessità si può contattare don Roberto Magnelli 

(cell. 366/711.03.61) o il sacrista Giorgio Meroni (cell. 333/208.53.66). Da lunedì 30 agosto nella chiesa di San 
Vito, riprendono regolarmente le celebrazioni delle Sante Messe feriali.  


