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AIUTARE IL PROSSIMO: UN IMPEGNO PER TUTTI 
 
In continuità con quanto pubblicato sintetica-
mente sul Notiziario numero 30, viene qui fatta 
conoscere la relazione inviata al Centro di Aiuto 
e di Ascolto della Caritas di Como da anni impe-
gnato non solo a soccorrere praticamente fami-
glie e persone bisognose su segnalazione e inte-
ressamento delle Parrocchie, ma anche a forma-
re una mentalità ecclesiale di sensibilità verso il 
prossimo. Di nuovo si fa appello a incrementare 
con offerte e donazioni il Fondo di Solidarietà 
Famiglia e Lavoro come illustrato nella locandi-
na qui a fianco. Si ricorda che l’impegno di aiu-
tare il prossimo, non riguarda solo alcune perso-
ne generose e particolarmente sensibili, ma tutta 
la Comunità  e in particolare le famiglie come 
spiega bene papa Francesco al n° 114 della let-
tera Enciclica “Fratelli Tutti” nel paragrafo qui 
riportato.  
                                                                                                                 
      don Alfonso 

 
Per la nostra parrocchia di Lipomo, il cammino è 
iniziato nel dicembre 2020, poco prima di Nata-
le. A tutt’oggi le persone incontrate e le famiglie 
seguite sono 4. Non sono tante perché credo non 
tutti siano a conoscenza di questo Fondo Dioce-
sano di Solidarietà Famiglia Lavoro 2020. Le 
famiglie che si rivolgono alla Parrocchia sono le 

stesse che hanno già bussato alla porta dell’Assistente Sociale del Comune e alle Associazioni di 
volontariato del nostro paese. La maggior parte hanno problemi con l’affitto di casa, con il lavoro 
perso o sospeso a causa del covid. Si raccontano tra una bolletta ed un sollecito ricevuto, mettono 
sul tavolo i loro sacrifici, le loro preoccupazioni, le loro delusioni, le loro speranze. Molto impor-
tante per loro questo Fondo: è un aiuto che riesce a tamponare una scadenza e a riprendersi da 
qualche umiliazione. Insieme alla loro dignitosa richiesta di aiuto ho visto lacrime non trattenute 
che purtroppo parlano di una situazione di disagio, di smarrimento e di arresa davanti all’inelutta-
bilità del particolare periodo storico che ha travolto la loro esistenza già basata su un precario 
equilibrio economico-finanziario. Il coinvolgimento emotivo è scontato; non si può rimanere in-
differenti a tanta sofferenza. Dopo l’incontro, non sono più solo un contatto ma voci, occhi, emo-
zioni e sensazioni che ti porti dentro oltre la relazione scritta, oltre il doveroso ascolto e chi ti sta 
di fronte è una presenza che ti apre il suo cuore e gli occhi su un mondo. Diversi mondi come 
unici e diversi sono ognuno di loro. 
                                                                            a nome del C. A. E. Parrocchiale 
                                                                                      Nicoletta Molteni 

“Il mio primo pensiero va alle famiglie, chia-

mate a una missione educativa primaria e 

imprescindibile. Esse costituiscono il primo 

luogo in cui si vivono e si trasmettono i va-

lori dell’amore e della  fraternità, della con-

vivenza e della condivisione, dell’attenzione 

e della cura dell’altro” 

                                    Papa Francesco 



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
  
   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  (def.ti Barban Carmela, Sala Giuseppe) 
        ore 10.30  S. Messa    (per la Comunità) 
   ore 17.30  S. Messa   (def.ta Corti Maria) 
Lunedì 30:  ore 20.30  S. Messa     
Martedì 31:  solennità di Sant’ Abbondio patrono della Diocesi di Como 
   ore  9.00   S. Messa (Legati del mese di settembre) 
   ore 17.00 in cattedrale a Como: solenne pontificale  
Mercoledì 1: ore  9.00   S. Messa  
Giovedì 2:  ore  9.00   S. Messa  
Venerdì 3: memoria del papa San Gregorio Magno  
   ore  9.00  S. Messa  
   XXIII Domenica del Tempo Ordinario  
Sabato 4  ore 17.30 S. Messa (def.to Annoni Angelo) 
       (def.to Corso Lorenzo) 
Domenica 5: ore   8.00 S. Messa  (intenzione particolare) 
        ore 10.30 S. Messa    (def.to Messineo Agatino) 
   ore 15.30: Santo Battesimo di Pina Sanchez Liam 
   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 
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DEUTSCHE BANK  IT06 X031 0451 4300 0000 0056 944 
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PRINCIPALI IMPEGNI DEL MESE DI SETTEMBRE 2021 

 

 Venerdì 3 settembre ore 20.45 in oratorio: riunione del Consiglio Pastorale, del Consiglio per 

gli affari Economici e altri volontari per la programmazione della diverse attività  

 domenica  5 (ore 15.30) e domenica  12 settembre (ore 10.30): amministrazione del Santo 

Battesimo 

 mercoledì 15 settembre: in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le Associazio-

ni del paese, in serata fiaccolata in ricordo di don Roberto Malgesini a un anno della sua uc-
cisione. 

 Sabato 18 e domenica 19 settembre: festa della Madonna Addolorata e banco vendita in so-

stituzione dell’incanto dei canestri.  

 Domenica 26 settembre nella Festa dell’ Oratorio alle ore 10.30 nella chiesa dello Spirito 

Santo: solenne celebrazione presieduta dal vescovo Oscar Cantoni per la Professione  Perpe-

tua di madre Alessandra Cantaluppi.  
 
        


