
aggira oggi in oratorio ben mimetizzato tra i 
mascherati. Egli sarebbe il cugino maligno 
del più famoso sceriffo 
Rosco P. Coltrane, oggi 
pensionato, il quale 
qualche annetto fa cer-
cava di mantenere l’or-
dine nella contea di Haz-
zard. 

Be’, per non perderci in dettagli fuorvianti, 
questo Losco Pi sarebbe arrivato col Train 
proprio in occasione del carnevale per com-
piere un delitto. Come riconoscerlo? I servizi 
segreti di cui si scriveva più sopra ci dicono 

che abbia un abito coloratis-
simo, probabilmente un 
giullare o un arlecchino. 
Tenetelo d’occhio, se lo 

vedete. Perché potrebbe 
apparire buono e simpatico, 

ma solo per finzione. 

Nonostante la presenza di Losco 
Pi, vi aspettiamo numerosi e co-
raggiosi ai giochi di oggi pomerig-

gio. 

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 (a pagamento), 
frittelle e caramelle.  

 
Olimpiade… quaresimale 

Campioni nello spirito 
Non è un errore di stampa quello nel titolo, ma 

un modo per attirare la vostra attenzione. Tra lo 
scorso e quest’anno noi Italiani abbiamo fatto favil-
le nello sport. Dagli europei di calcio alle olimpiadi 
invernali i nostri atleti hanno portato a casa ottimi 
risultati. Ora, terminata la buriana del carnevale, 
sta davanti a noi la Quaresima che è un tempo utile 
a ripensare quale sia stata la nostra storia… di sal-
vezza. Se l’Avvento ci invita a guardare al Signore 
che tornerà glorioso coi suoi santi, il Natale al qui e 
adesso della sua presenza, la Quaresima ci invita a 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO DI CERMENATE 

È aperta, fino al 1 aprile, la campagna 
di TESSERAMENTO NUCLEO FAMIGLIA-
RE – anno 2022 –  a sostegno delle nostra Sede. 
Modalità: telefonando al numero 338 1309553 agli 
operatori del servizio nei giorni: 
Lunedì:           dalle ore 15:00 alle 18:00 
Mercoledì:    dalle ore 10:00 alle  12:00 
            ai quali potranno essere richieste le informa-
zioni relative ai servizi garantiti dal tesseramento. 
Quote di adesione:   € 40.00 per famiglie 
                 € 20.00 per pensionati e persone singole 
Modalità di pagamento seguendo le istruzioni tele-
foniche.    GRAZIE PER L’AIUTO. 

 
Giornata per la Vita 

Dalle primule la vita 
Si ringrazia per l’adesione, la parte-

cipazione cordiale per sostenere mamme e bimbi in 
difficoltà attraverso il Centro Aiuto alla Vita di Co-
mo. La colletta fatta nelle giornate del 5 e 6 feb-
braio offrendo primule fiorite ha fruttato 399,21 eu-
ro.    Questi soldi saranno devoluti al CAV di Como 
per sostenere i suoi progetti di aiuto e sostegno. 
Lasciamo questa bella preghiera 

Ti ringraziamo, Signore, per la gratuità della vita 

che doni senza condizioni.    Benedici chi l’accoglie, 

chi l’apprezza e chi la offre al tuo servizio.     Perdo-

na chi la rifiuta, chi la disprezza e chi la impiega 

male.    Conforta chi la porta come una croce o si 

sente vicino alla fine.    Sostieni la perseveranza di 

chi custodisce, difende e promuove la vita umana.    

Infondi la forza del tuo Spirito in tutti i medici, in-

fermieri, volontari e in coloro che assistono chi 

soffre nel corpo e nello spirito.       Per Cristo tuo 

Figlio, che è via, verità e Vita. Amen. 

 
29° Carnevale Cermenatese 

Carnevale con delitto 
L’intelligence e i servizi segreti parrocchiali, sem-

pre ben informati (e quando non hanno tutte le notizie 

esatte le sanno inventare molto bene spacciandole per vere 

[n.d.r.]), ci hanno informato che Losco Pi col Train si 

NOTIZIARIO ad uso interno della PARROCCHIA SANTI VITO e MODESTO in CERMENATE 

Anno 28   n. 09 del 27 febbraio 2022  . 



guardare indietro, a ricordare come Dio ha stretto 
alleanza salvifica con il suo popolo attraverso un 
lungo e impegnativo cammino nel deserto. Un cam-
mino che non si è concluso con l’arrivo nella Terra 
Santa, ma che - Gesù ci insegna - continua al pre-
sente perché occorre sempre di più convertirsi al 
modo di pensare e di agire di Dio, nostro modello a 
cui somigliare sempre più. Guardiamo alle meravi-
gliose opere che Dio ha compiuto, per tornare a Lui 
con tutto il cuore. Guardiamo indietro per sapere 
come andare avanti e per capire che ne vale la pena  
andare avanti nell’alleanza con Lui, visto quanto ci 
farà sperimentare la Pasqua. 

Buona Quaresima, dunque. È tempo di qualche 
fioretto, fatto segretamente e segretamente regala-
to al Signore. Importante che sia fatto con serietà e 
fedeltà nel tempo. 

Oggi una bambina al catechismo mi chiedeva se il 
mercoledì delle ceneri doveva digiunare anche lei. 
Per noi adulti resistere ai morsi della fame per sfa-
marsi con la Parola di Dio nella preghiera è certo 
più fattibile che per dei bambini, ma ho risposto alla 
bimba che poteva comunque regalare a Gesù un’a-
zione buona, come aiutare in casa, pulire la propria 
camera, lavare i piatti, fare i compiti senza bronto-
lare, mettere da parte qualche soldino per i poveri. 
Importante che anche i bambini sappiano che il fio-
retto viene fatto per fare come Gesù. In più questo 
giorno di preghiera e digiuno il Papa ci invita a 
offrirlo particolarmente per la Pace nel mondo. 

Vi aspettiamo quindi mercoledì 2, inizio della 
Quaresima, per l’imposizione delle ceneri. Abbiamo 
“girato” e “maggiorato” le Messe: alle 9:30 a S. Vin-
cenzo; alle 18:00 a San Vito e ne abbiamo aggiunta 
una alle 20:45 in San Vito. Chi ben comincia… 

SABATO 5, al posto dell’adorazione del primo sa-
bato del mese, incontro vicariale di preghiera per 
iniziare insieme la Quaresima. Alle 20:45 in San Vi-
to. Il momento è pensato per giovani e adulti. 

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 27 febbraio 

ore 10:30 : Messa animata dai ragazzi del 6° Anno. 
ore 14:30 : Carnevale Cermenatese, GGiM: 

Grandi Giochi in Maschera. Divertimen-
to per tutti, adulti compresi. In oratorio. 

Lunedì 28 febbraio 
ore 15:30 e 16:30 : confessioni per i ragazzi del 6° 

Anno di Catechismo. In San Vito. 

Martedì 1 marzo 
ore 20:45 : ripresa delle prove di canto con la Co-

rale “L.Picchi”, aperte a chi vuole dare 
una... voce. In oratorio. 

Mercoledì 2 marzo      le ceneri 
Per le Messe => vedi quanto scritto qui a fianco. 
ore 15:30 : confessioni per i ragazzi dell’8° Anno. 
ore 16:30 : confessioni per i ragazzi del 7° Anno. 

Giovedì 3 marzo    primo del mese 
Lungo la giornata adorazione per le vocazioni in 

San Vito, anche la Messa delle 17:30. 

Venerdì 4 marzo 
ore 20:30 : via crucis in chiesa a San Vincenzo. 

Sabato 5 marzo 
ore 10:00 : ritiro di Quaresima per i ragazzi delle 

medie. Al convento dei frati. 
ore 15:00 : ritiro per gli adolescenti in oratorio. 
ore 18:00 : Messa con la Consegna della Parola di 

Dio ai bimbi del 2° Anno. In San Vito. 
ore 20:45 : momento di preghiera vicariale a San 

Vito, per iniziare insieme la Quaresima. 

Domenica 6 marzo     I di Quaresima 

ore 10:30 : Messa animata dai ragazzi del 5° Anno 
di catechismo. 

ore 14:30 : ritiro con Consegna del Credo per i ra-
gazzi del 5° Anno e poi con i genitori. In 
oratorio / chiesa San Vito. 

Le letture di Domenica prossima 
Domenica 6/3 – 1ª di Quaresima, Anno C 

1ª Lettura: Deuteronomio 26,4-10;   Sal: 90;    2ª Lettura: 
Lettera ai Romani 10,8-13; Vangelo: Luca 4,1-13. 

Aiutati che il Ciel t’aiuta 

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

SI OFFRE: si offre un bel passeggino “gemellare” in buo-

no stato. 

Inoltre mobili vintage: sala (tavolo e credenze); cucina 

(pensili, lavello, tavolo); stanze (matrimoniale e singoli); 

un mobile appendiabiti; fornello cucina a 4 fuochi e forno. 

Gli interessati possono telefonare al numero della parrocchia         

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


