
Dopo l’edizione numero 27 che fu interrotta 
proprio sul più bello il giorno della sfilata dei 
carri a causa delle nuovissime misure anti-
contagio, e dopo l’edizione numero 28 col 
Carnevale Virtuale 2021, finalmente possia-
mo riprendere in questo 2022 la festa in pre-
senza. Una presenza che però è ancora 
sottoposta alle norme anticontagio: di-
stanziamento, mascheri-
na FFP2, igienizzazio-
ne delle mani… 
numero limitato di 
presenti per evita-
re un eccessivo as-
sembramento. 

Così, cari ragazzi e fa-
miglie, il Carnevale Cer-
menatese edizione 29 lo 
svolgeremo in modo 
“ridotto” nelle dimensioni, 
ma non nel divertimento. 
Ecco qua il programma: 

SABATO 26 

dalle 20:45 serata show con intratteni-
mento e tombolata per grandi e piccini. Poi-
ché i posti sono limitati occorre prenotarsi 
chiamando il 331-586.9415 dopo le 16:00 e prima 
delle 19:30. Prenotazioni aperte da domenica 20. 

DOMENICA 27 

Dalle 14:30 GGiM = Grandi Giochi in Maschera 
per grandi e piccini all’esterno. Se il tempo sarà 
buono ci saranno anche gonfiabili, frittelle e cara-
melle. Divertimento as-si-cu-ra-to!! 

Quindi, ragazzi e bambini, adulti e piccini, segna-
tevelo in agenda, non prendete altri impegni, date 
retta a Re Balùn e a Baléta, non cercate altra meta 
e prenotatevi in tutta freta! (cosa non si fa per avere la rima 

giusta…). 
 

Verso l’assemblea parrocchiale – 3 
Sotto a chi tocca 

Col CPP (Consiglio Pastorale Parrocchiale) abbia-
mo previsto un progressivo coinvolgimento dell’in-
tera cittadinanza perché partecipi attivamente alla 
futura assemblea parrocchiale. Lasciamo che il CPP 
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22ª Giornata per raccolta del farmaco 

Raccolta di medicinali da banco 
Ormai siamo agli sgoccioli della GRF – Giornata di 

Raccolta del Farmaco in calendario dall’8 al 14 feb-
braio. In 5.000 farmacie che aderiscono in tutta Ita-
lia (espongono la locandina dell’iniziativa e l’elenco 
è consultabile su www.bancofarmaceutico.org), 
viene chiesto ai cittadini di donare uno o più medi-
cinali da banco per i bisognosi. I farmaci raccolti 
(nel 2021, 465.019 confezioni, pari a un valore di 
3.640.286 €) saranno consegnati a 1.800 realtà assi-
stenziali italiane che si prendono cura delle persone 
indigenti, offrendo gratuitamente cure e medicine. 
Siamo invitati ad andare apposta in farmacia per 
donare un farmaco.  

Le farmacie a noi più vicine sono 3 a Lomazzo, 2 a 
Fino Mornasco, 3 a Mariano Comense, 1 a Luisago, 
diverse a Cantù e a Como. L’elenco lo trovi su 
https://www.bancofarmaceutico.org/chi-siamo/
farmacie/como. 

Comunque, sebbene la settimana di raccolta dei 
farmaci stia chiudendo, chi volesse continuare a 
comprare farmaci per i bisognosi può sempre farlo 
e consegnarli in parrocchia, magari alla questua du-
rante le Messe domenicali. Provvederemo noi a 
farli avere attraverso i canali della Caritas a chi si 
occupa dei bisognosi (es. volontari al carcere del 
Bassone, infermeria della parrocchia di San Bartolo-
meo a Como, dormitori). 

 
Carnevale Cermenatese — edizione 29 ? 

Scherzi di carnevale 
Cari ragazzi, care famiglie, re Ba-
lùn e consorte vi annunciano 
che… Si avvicina la domenica 
“grassa”, quella del Carnevale Cer-

menatese. Il prossimo 26 e 27 febbraio vivremo il 
nostro Carnevale in una nuova vecchia modalità: 
completamente in oratorio, come nei primi anni. 
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faccia quanto stabilito, ma nel frattempo possiamo 
darci una domanda: chi sarà coinvolto nella parteci-

pazione alla futura assem-
blea parrocchiale? Be’, par-
tiamo dagli esclusi. Saran-
no esonerati a partecipare 
gli svogliati, i criticoni 
(saranno invece ben accetti 

i critici), i brontoloni, i pessimisti, i tristi, i terra-
piattisti e chi è “contro” per partito preso, so-
prattutto se parla solo perché ha la lingua. Sarà in-
vece gradita la presenza di chi è mite e cercatore 
della giustizia e della verità, di chi fa fatica ad arri-
vare alla fine del mese, di chi è sofferente, di chi è 
straniero, di chi è cattolico ma non troppo e di chi è 
santo e si sente amato dal Signo-
re pur con i suoi peccati, di chi fa 
già qualcosa in Parrocchia e di chi 
non fa nulla. Sarà necessaria la 
collaborazione dei giovani che 
hanno entusiasmo e speranza 
per il futuro, così come quella dei 
nonni con la loro saggezza. 

Spero che tu che stai leggendo 
faccia parte della seconda schiera. In tal caso se 
verrai “tampinato” per i lavori preparatori, lasciati 
coinvolgere, cosicché ne possa trarre giovamento 
l’intera Comunità cristiana di Cermenate. Grazie. 

 

Neo gruppo lettori 
Per seminare meglio la Parola 

Domenica 20, subito dopo la Messa delle 10:30 
faremo una prima riunione per radunare coloro che 
già sono o che sono stati chiamati a diventare letto-
ri liturgici. Sempre nell’ottica di miglio-
rare la fruizione dei momenti di pre-
ghiera, con coloro che già leggono 
in chiesa e con chi se la sen-
te di imparare ci troveremo 
per conoscere e servire me-
glio la Parola di Dio. L’in-
contro sarà in chiesa di San 
Vito verso le 11:30. 

APPUNTAMENTI 

per la VITA della COMUNITÀ 
 

ORARI DELLE MESSE 

Da lunedì a venerdì: ore 9:30 a San Vito; 17:30 a 
San Vincenzo; 18:30 al Convento. 

Sabato e vigilia di feste: all’Addolorata alle 9:15 
e alle 18:00 a San Vito.     Presso il Convento 
Messa alle 18:30. 

Domenica e festivi a S. Vito si celebrano tre Mes-
se:  ore 8:00, 10:30 e 18:00; a Montesordo 
ore 9:15; al convento: ore 7:30; 10:00; 17:00. 

 

Domenica 13 febbraio 

ore 10:30 : Messa animata dai bambini del 5° An-
no di catechismo. 

ore 16:30 : incontro per gli adolescenti. In oratorio. 

Lunedì 14 febbraio 
ore 21:00 : Gruppo Liturgico. In casa parrocchiale. 

Martedì 15 febbraio 
Per impegni dei preti la Messa del mattino viene 

anticipata alle 8:30 !! 

Mercoledì 16 febbraio 

ore 18:15 : coi catechisti del 3° Anno. In casa parr. 

Sabato 19 febbraio      3° sabato del mese 
ore   7:00 : rosario, pellegrinaggio e Messa per le 

vocazioni. Dalla chiesa dell’Addolora-
ta alla chiesa di San Vito. Non c’è 
Messa alle 9:15. 

Domenica 20 febbraio 

ore 11:30 : Gruppo Lettori. In chiesa di S.Vito. 
ore 15:30 : incontro del Percorso di preparazione 

al Matrimonio cristiano. In oratorio. 
ore 17:00 : consegna del Pater ai bambini del 3° 

Anno. In chiesa a San Vito. 
ore 18:00 : Messa animata dai bambini del 3° An-

no di catechismo. 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 

È tornato al Padre celeste col suffragio della Chiesa: 

CAMPISI PAOLO, di anni 70, il 10 febbraio. 

Ci scusiamo per la svista di non aver riportato a suo 

tempo la scomparsa di DE MARIA AURELIO, di an-

ni 77, il 25 gennaio e di ERCOLINI CARLA, ved. 

Casiglio, di anni 82, il 23 gennaio. 

Le letture di Domenica prossima 
Domenica 20/2 – 7ª tempo ordinario, Anno C 

1ª Lettura: I Samuele 26,2.7-9.12-13.22-23;   Sal: 102;    
2ª Lettura: I ai Corinti 15,45-49; Vangelo: Luca 6,27-38. 

Aiutati che il Ciel t’aiuta 

Angolo del “dai e prendi” per aiutare chi non ha 

SI OFFRE: trovato il divano e la lavatrice, si offre un pas-

seggino “gemellare” in buono stato. 

Gli interessati possono telefonare al numero della parrocchia         

031-771.812  o  scrivere a: info@parrocchiadicermenate.it 


