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UNA BELLA TESTIMONIANZA  
E UN RINNOVATO AUGURIO 

 
Cinquant’anni: un tempo considerevole per 
narrare in poche righe gli innumerevoli mo-
menti, siano essi “belli o brutti” felici e non, 
che hanno caratterizzato la nostra storia co-
me coppia. Fare un bilancio di mezzo secolo 
non sempre è facile perché nella vita di una 
famiglia ci sono tappe semplici che vengono 
vissute senza problemi e altre, più o meno 
complesse, che si superano solo se i valori 
umani come: la fiducia, la comprensione, il 
perdono, la pace, non vengono mai meno tra 
i due coniugi. Papa Francesco spesso dice: “Mai far calare la sera senza far la pace”. È verissimo 
ma non scontato come può sembrare! Di tale bilancio, per scelta, ricordiamo solo le nascite dei 
nostri figli Elisabetta e Massimo che hanno reso completa la famiglia. Successivamente, i loro 
matrimoni e la nascita dei nipoti: Riccardo, Giacomo e Federico e poi l’arrivo inaspettato ma pro-
fondamente desiderato della piccola Annamaria che ha reso ancora più forte il vincolo della no-
stra unione. L’adozione di Annamaria “la nostra principessa”, ha portato in tutti noi una ventata 
di “gioia mai provata”. Per tutti questi doni abbiamo ringraziato il Signore durante la Santa Mes-
sa nella chiesa dello Spirito Santo sabato 28 agosto 2021, giorno delle nostre nozze d’oro. Un 
particolare ringraziamento va a don Alfonso, al Consiglio per gli Affari Economici e alla Corale 
per il carattere solenne dato alla Celebrazione Eucaristica. Grazie di cuore anche a tutti coloro  
che hanno condiviso con noi questo significativo traguardo! 
                                                                                                                    Ornella e Antonio 

Foto a fianco: tre componenti del Gruppo “Lazzaro di Betania” 
in Valmalenco “vestiti della festa” senza preoccuparsi di tagliare 

erba, potare cespugli, pulire il sagrato! Foto sopra:  Giorgia e 
Giada Ferraro in preghiera davanti alla grotta domenica 22 ago-
sto accogliendo l’invito “LA FEDE NON VA IN VACANZA”. 



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
 

   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) 
Lunedì 6:   ore 20.30 S. Messa (intenzione famiglia Giordani)    
Martedì 7:  ore   9.00   S. Messa (intenzione famiglie Rossi, Salvetti) 
Mercoledì 8: festa della Natività della Beata Vergine Maria 
   ore   9.00   S. Messa (def.ti Rosa Rina, Favarin Marcello) 
       (def.to Ronzio Diego) 
Giovedì 9:  ore   9.00   S. Messa (def.ti famiglie Manzi, Rossini) 
Venerdì 10: ore   9.00 S. Messa (intenzione famiglia Vedovatti) 
In giornata esposizione della statua della Madonna Addolorata e allestimento carro 
   XXIV Domenica del Tempo Ordinario  
Sabato 11  ore 17.30 S. Messa (def.ti Perego Francesco, Colombo Maria) 
       (def.ta Nana Benigna Rossi) 
   ore 20.30 a ROVASCIO presso il Centro “Le Sorgenti” 
   preghiera mariana davanti alla statua della Madonna Addolorata 
Domenica 12: ore   8.00 S. Messa  (def.ta Moioli Anna) 
   ore 10.30: S. Battesimo di Siddi Andrea, Todde Diana, Alfano Diego, Aguggeri Vera Maria 
   ore 17.30: S. Messa   (def.ta Tognolo Gianna Franca) 
       (def.ta Zanotta Iole) 

 
 

Settimana 4 - 12 settembre  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 

 
IMPEGNI DELLA SETTIMANA E DEL MESE DI SETTEMBRE 

 

 Sabato 4 settembre la Santa Messa delle 17.30 sarà animata dalle famiglie dei cresimandi-

comunicandi; seguiranno comunicazioni di carattere pratico. 

 Giovedì 9 settembre alle ore 20.45 presso la chiesa dello Spirito Santo incontro famiglie bat-

tezzandi. 

 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 prima e dopo le Sante Messe.  

 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.  


