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Parrocchia - Oratorio  

 Lipomo 
Proposte ESTATE 2022 

  
Carissime famiglie,  
le attività estive promosse 
dalla Parrocchia e dall’Orato-
rio accogliendo le proposte 
del Centro Diocesano per la Pastorale Giovanile, vogliono essere una occasione di so-
cializzazione per ragazzi e adolescenti dopo le difficoltà dovute alla pandemia e un 
momento del cammino di fede proposto a voi in questi ultimi anni. Il Grest ( 13 giu-
gno – 1 luglio; quota di iscrizione € 15 più € 10 per la piscina e altre gite se a paga-
mento) con l’educatrice Federica Albanese della Cooperativa Leonardo e i Campi a 
Livigno (Primo Campo 3-13 luglio 1a e 2a media; Secondo Campo 13-24 luglio 3a me-
dia e Superiori; quota di partecipazione € 230 con sconti per fratelli) coinvolgeran-
no innanzitutto ragazzi/e della scuola media e adolescenti delle superiori. Altre ini-
ziative verranno proposte dal gruppo adolescenti molto motivato e preparato dall’e-
ducatore Lorenzo Madasi anche ai più piccoli il sabato, la domenica, alla fine dell’e-
state prima che inizi la scuola, durante l’anno. Vivono in paese anche bambini, ragaz-
zi, adolescenti profughi dall’Ucraina in guerra. Sarebbe bello e cristiano, fare ami-
cizia con loro invitandoli in oratorio per qualche iniziativa. Si chiede infine la colla-
borazione di giovani e genitori anche se non potranno essere sempre presenti du-
rante tutte le attività e a tutto il periodo dei Campi.    
 
                                                                                             Don Alfonso 
 
n.b alle famiglie dei ragazzi delle medie e delle superiori è già stato inviato il pie-
ghevole con tutte le indicazioni circa i tempi delle attività, i costi, le modalità di 
iscrizione e di pagamento. 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA  
 
 Sabato 21 maggio incontro famiglie bambini di prima 

elementare: ore 16.00 ritrovo all’oratorio; gioco libero e 
organizzato; merenda; animazione della Santa Messa 
delle 17.30 con la consegna dei viveri per le famiglie 
bisognose. 

 Domenica 22 maggio incontro famiglie bambini di terza 
elementare. Ore 10.15 ritrovo sul sagrato della chiesa; 
consegna viveri per le famiglie bisognose; animazione 
della Santa Messa; momento catechistico sulla figura di 
Samuele. 

 Sabato 28 maggio a Capiago incontro degli animatori 
d’Oratorio del Vicariato di Lipomo con ritrovo alla ore 
17.30, Santa Messa, cena, laboratori vari.  

GRAZIE 
 
Un sentito grazie agli organizza-
tori e agli acquirenti del simpati-
co Banco Vendita pro Parrocchia 
che ha  fruttato € 735. 

- - - - - - - - - - - - -  
Ugualmente grazie al Gruppo 
Alpini di Lipomo che periodica-
mente falcia l’erba dei prati cir-
costanti via don Guanella e ai 
tanti volontari e volontarie che 
tengono in ordine le chiese, le 
strutture  parrocchiali, l’oratorio.  



 
 

Settimana 21 -  29 maggio  2022 

 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA  

 
Lunedì 23        ore 20.30 S. Messa   (def.to Seregni Angelo)                     
Martedì 24:       ore   9.00 S. Messa       
   
Mercoledì 25:       ore   9.00 S. Messa        
Giovedì 26:       memoria Filippo Neri 
         ore   9.00 S. Messa                   

SESTA DOMENICA DI PASQUA (C) 
Gesù  offrendo il suo corpo sulla croce divenne altare, agnello, sacerdote  

 

                                                    Sabato 21 
     ore 17.30 S. Messa (def.to Beretta Luigi) 

              Domenica 22 
     ore   8.00 S. Messa (def.ti Galasso Vincenzo, Rosa) 
 ore 10.30 S. Messa (def.to Santangelo Ignazio) 
 ore 17.30 S. Messa (per la Comunità) 

ASCENSIONE DEL SIGNORE (C) 
Gesù  ci ha preceduti nella dimora eterna  non per separarsi da noi 

 

                                                    Sabato 28 
      ore 17.30 S. Messa (intenzione dell’offerente) 

               Domenica 29 
      ore   8.00 S. Messa (def.to Francescon Mario) 
     (def.ti Cantaluppi Maria, Arturo, Giuseppe) 
 ore 10.30 S. Messa Santo Battesimo Frigerio Alessandro 
 ore 17.30 S. Messa (Per la Comunità) 

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 

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 89 Q 083295086 0000000 210719 

MAGGIO MESE MARIANO CON LA RECITA DEL SANTO ROSARIO 
 
 Lunedì 23 maggio ore 20.20 in San Vito: Santo Rosario e alle 20.30 Santa Messa 
 Martedì 24 maggio ore 20.45: Santo Rosario nella frazione Rovascio 
 Mercoledì 25 maggio ore 20.45: Santo Rosario nella frazione Terlizza 
 Giovedì 26 maggio ore 20,45: Santo Rosario in via Volta n° 258 (Famiglia Ruggero) 
 Venerdì 20 maggio ore 20.45: Santo Rosario in via Perti 
 Lunedì 30 maggio ore 20.20 in San Vito: Santo Rosario e alle 20.30 Santa Messa 
 Martedì 31 maggio ore 20.45: Santo Rosario presso la grotta della Madonna di Lourdes 
        di Villa Fulvia.  


