
tà al momento della sua morte. La 
vendita di questo immobile sarà 
utile per rimpolpare il conto ban-
cario della Parrocchia, necessario 
sia per chiudere il debito dovuto 
ai lavori a San Vincenzo sia per 
preparare quelli di profonda ri-
strutturazione dell’Oratorio. 
La casa si trova in via Rossini 2, ma 
è visibile anche passando da via 
Montebello. Già alcune persone 
interessate all’acquisto si sono 
fatte avanti. Così, per non far tor-
to a nessuno, abbiamo pensato di 
vendere al miglior offerente. 
Chiunque fosse interessato all’ac-
quisto dovrà fare la sua offerta in 
busta chiusa entro e non oltre il 
15 maggio p.v.. 

Il testo col regolamento di questa vendita a 
seguito di “licitazione privata” lo si può trovare in 
bacheca nella chiesa di San Vito, in alcune copie in 
chiesa, oppure lo si può scaricare dal sito della par-
rocchia: www.parrocchiadicermenate.it.  

Invitiamo quindi tutti gli interessati a farsi avanti. 
Qui sotto una foto dell’edificio in questione tratta 
da Googlemap. 

Caritas non raccoglie beni di prima necessità, ma fondi 
per aiutare la Caritas ucraina e polacca. Inoltre raccoglie 
disponibilità all’accoglienza scrivendo a  
emergenzaucraina@caritascomo.it  . Si può restare ag-
giornati consultando il sito www.caritascomo.it. 
Per il fondo di aiuto alla Caritas: c/c bancario presso Cre-
dito Valtellinese IBAN: IT 95 F 05216 10900 0000 0000 
5000 intestato a Caritas Diocesana di Como, viale Batti-
sti 8 - 22100 Como. Causale: Emergenza Ucraina. 
 

In giro per il paese 
Benedizione alle famiglie 

Continua la benedizione alle famiglie nei quartieri 
di Freghera Ovest e di San Vincenzo.  

 
Ti può interessare? 

La Parrocchia vende casa 
Finalmente dopo lunga burocrazia, la Parrocchia 

ha ottenuto licenza di poter vendere la casa che il 
signor Seveso Sandro lasciò alla Parrocchia in eredi-
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Emergenza Ucraina     I contatti per la solidarietà e l’accoglienza 

Ecco gli indirizzi email indicati dal comune ai quali fare riferimento per chiarimenti e donativi:  

ospita.emergenzaprofughi@comune.cermenate.co.it   e    

dona.emergenzaprofughi@comune.cermenate.co.it  e poi l’IBAN per il fondo comuna-

le di solidarietà ai profughi: IT47D0843051151000000283719.  



Per domenica prossima 
Cercasi rami d’ulivo 

Cerchiamo rami d’ulivo per la celebrazio-
ne della domenica delle palme e per essere 
imbustati e tenuti nelle case. Chi avesse 
rami d’ulivo in buono stato, appena potati, 
può portarli e lasciarli sul retro della casa parroc-
chiale, vicino ai fili per stendere i panni. Grazie. 

 

Al via le iscrizioni al Grest 
Estate in avvicinamento 

Comincia a girare attraverso 
email il modulo di iscrizione al 
prossimo GrEst. Finalmente si 
ritorna allo svolgimento ordina-
rio. Sarà cioè aperto a tutte le 
età dal primo anno di scuola 
elementare alla terza media. 
Sarà su quattro settimane (dal 

13 giugno all’8 luglio) e per tutto il giorno, compre-
so il pranzo alla mensa per chi lo desidera. 

 

Nuove normative anti-contagio 
Nuove regole, prudenza sempre 
Dal 1° di aprile — e non è uno scherzo da pesce — 

tutti sappiamo che il governo ha chiuso lo stato d’e-
mergenza per il Covid e ha decretato un minore ri-
gore nelle precauzioni anti-contagio. Anche la CEI e 
il nostro Vescovo ci hanno dato norme precise che 
ci permettono di tornare alla quasi normale modali-
tà per celebrare la nostra fede. In pochissime paro-
le possiamo dire che il comportamento da tenere in 
chiesa e nei momenti di relativo affollamento è 
quello della prudenza: occorre igienizzare le mani e 
mantenere la mascherina sul volto, sia al chiuso, sia 
all’esterno in caso di processioni o cortei (come per 
la domenica delle Palme o del venerdì santo o dei 
funerali). In chiesa ci si può avvicinare di più agli 
altri, facendo attenzione a non creare assembra-
mento, senza ancora scambiarsi la pace con la 
stretta di mano e senza acqua nelle acquasantiere. 
Ancora noi manteniamo per qualche tempo la ridu-
zione di uso dei banchi e delle file di sedie e non 
celebreremo le Messe alla vigilia delle domeniche o 
delle feste in San Vincenzo, ancora troppo piccola. 

Valuteremo con il CPP se sarà il caso di riprendere 
a celebrare la “prefestiva” a S.Vincenzo da quando 
potranno rimanere aperti portone e finestre. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

Son tornati al Padre celeste col suffragio della Chiesa: 

LAPADULA GIUSEPPE, di anni 87, il 28 marzo; 

LANZOTTI FRANCESCO, di anni 73, il 2 aprile, 

funerale lunedì 4. 

APPUNTAMENTI 

per la VITA della COMUNITÀ 
 

Domenica 3 aprile     V di Quaresima 

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

Lunedì 4 aprile 
A motivo del funerale delle 14:30 non ci sarà la 

Messa a San Vincenzo alle 17:30. 
ore 18:00 : coi ministri dell’Eucaristia. In casa par. 

Martedì 5 aprile 
ore 21:00 : Consiglio Past. Parrocchiale. In casa 

parrocchiale. 

Mercoledì 6 aprile 
ore 21:00 : Gruppo Liturgico. In casa parrocchiale. 

Giovedì 7 aprile     primo del mese 
lungo la giornata adorazione eucaristica per le vocazioni 

ore 16:30 : adorazione comunitaria a cui segue la 
Messa delle 17:30 in San Vito (!!). 

ore 17:30 : Tabghà con chierichetti e ministranti 
per prepararsi alla Pasqua. Segue pizza 

Venerdì 8 aprile 
ore 16:45 (!!) : via crucis nel quartiere di San 

Vincenzo e S.Maria in Vigna. Percorso: dal-
la Cappellina della Pace a padre Pio = via More-
schi; via I Maggio; via S.Maria in Vigna. La 
Via Crucis è adattata alla presenza dei bam-
bini e dei ragazzi, che sono caldamente invi-
tati a partecipare. Pregheremo per la pace. 

ore 18:00 : coi ragazzi del 6° Anno cena con pizza 
in oratorio. 

Sabato 9 aprile 
ore 18:00 : Messa animata dai ragazzi del 7° Anno. 
ore 20:30 : adorazione eucaristica coi fidanzati. In 

chiesa a San Vito (!). 

Domenica 10 aprile     VI di Q. = Le Palme 
ore 10:10 (!!!): Messa animata dai ragazzi del 6° 

Anno di catechismo. La Messa inizierà 
un po’ prima rispetto al solito e inizierà 
a San Vincenzo con la benedizione 
degli ulivi e il corteo dietro al Santo 
Crocefisso. 

ore 18:00 : Messa animata dai ragazzi dell’8° An-
no e dagli adolescenti. 

Le letture di Domenica prossima 
Domenica 10/4 – 6ª di Q. Le Palme, Anno C 

1ª Lettura: Isaia 50,4-7;   Sal: 21;    2ª Lettura: Lettera ai 
Filippesi 2,6-11; Vangelo: Luca 22,14-23,56. 

!!!! 


