
TEMPO DI VACANZATEMPO DI VACANZA  
CAMPEGGIO  
� sabato 16 luglio partenza alle ore 7.30 da via Brighi del terzo turno  - ragazzi di 2ª media 
� da sabato 6 agosto: campeggio famiglie 
� Il campeggio verrà smontato nei giorni 17 e 18 agosto (volontari cercansi) 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ a Cracovia dal 25 luglio al 5 agosto. 
VACANZA ADOLESCENTI  a Cavi di Lavagna dal 4 all’11 agosto. 

VACANZE ESTIVE AI FORNI IN VALFURVA, PER TUTTI Chi desidera trascorrere qualche 
giorno di vacanza in questa località della Valtellina si rivolga alla segreteria della Parrocchia tel. 
031.701.393 – oppure e-mail sanpaolo@cracantu.it oppure a Giuseppe 335.471.595. 
� RIFUGIO GENZIANELLA: la struttura, della parrocchia di San Paolo, è in autogestione e 

disponibile dal 22 luglio fino a fine settembre; 
� ALBERGO GHIACCIAIO DEI FORNI:  alcune camere sono riservate ai Canturini 

NELLE PARROCCHIE  

� SAN PAOLO 
sabato 16 luglio  Beata Vergine Maria del Monte Carmelo ore 9.00 la S. Messa viene 
celebrata in San Paolo (e non in Santa Maria) 

LA SEGRETERIA DELLA PARROCCHIA rimarrà chiusa dal 5 al 19 agosto. Per le urgenze 
telefonare allo 031.701.393 (segreteria telefonica), oppure al 335.471.595 (Giuseppe). Per 
certificati urgenti inviare una e-mail a: sanpaolo@cracantu.it  

� SAN TEODORO 
domenica 17 luglio  ore 16.00 in chiesa Battesimi Comunitari 

� SAN MICHELE 
LA SEGRETERIA DELLA PARROCCHIA dal 18 luglio fino alla fine di agosto è aperta solo 
il mattino dalle ore 9.00 alle 11.30. Rimarrà chiusa da lunedì 8 a sabato 20 agosto. 

� SAN CARLO 
ORATORIO  da lunedì 11 luglio l’oratorio va in vacanza, ci rivediamo a settembre! Tutti i 
pomeriggi dal lunedì al venerdì resterà chiuso; è garantita l’apertura abituale del giovedì e 
del sabato sera e della domenica secondo gli orari abituali. 

FESTA PER IL SALUTO A DON LUIGI  Iniziamo ad avvisare tutti i parrocchiani che la festa 
di saluto a don Luigi Perego sarà: sabato 3 settembre alla Messa delle ore 18.00 a San 
Michele per tutta la comunità e domenica 4 settembre in parrocchia. A breve saranno resi 
noti i dettagli tramite un volantino che troverete alle porte delle chiese. 

� SAN LEONARDO 
lunedì 11 luglio  ore 20.30 in chiesetta S. Pietro Rosario guidato dal gruppo Amici di Lourdes 
giovedì 14  ore 21.00 in oratorio riunione del Gruppo Caritas 
sabato 16 in Oratorio Estate insieme dalle 19.30 Apertura Cucina – specialità pesce – e 
dalle 21.00 si balla con Antonella & Alessandro 
sabato 16 e domenica 17 Raccolta viveri del Gruppo Caritas per le famiglie più bisognose 

Ai fedeli della Comunità pastorale “S. Vincenzo” di Cantù. 
Cari fedeli, 
 dopo l’annuncio del trasferimento e della nuova destinazione del caro don Luigi Perego, eccomi 
a voi per comunicarvi che nel prossimo mese di settembre arriverà nella vostra comunità don Adrio 
Cappelletti che andrà ad abitare nell’appartamento dell’oratorio di S. Michele e si metterà a servizio 
delle vostre parrocchie in accordo con il prevosto e la diaconia. Don Adrio è nato a Mirabello di Cantù 
nel 1940 ed è stato ordinato prete nel 1964. Ricco di esperienza pastorale ha vissuto molti anni come 
parroco a Milano. Lo accogliamo già da ora con simpatia e con fede.  
 Aggiungo inoltre che confido di comunicarvi quanto prima anche il nome del sacerdote che sarà 
inviato presso la parrocchia-basilica di S. Paolo che da tempo attende un aiuto per la pastorale. 
 Ricordandovi in modo particolarissimo nella preghiera e mendicando la vostra, vi saluto con 
affetto e vi benedico. 

p. Patrizio Garascia, vicario episcopale 

 
don Adrio Cappelletti, nato a Mirabello di Cantù il 26 giugno 1940, è stato ordinato 
sacerdote il 27 giugno 1964. Ha prestato la sua opera come vice parroco a Senago, a 
Rho, a Milano; è stato parroco della parrocchia San Filippo Neri a Milano; attualmente 
è parroco a San Giuseppe dei Morenti, Milano. 
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Domenica 10 luglio 2016Domenica 10 luglio 2016  

OTTAVA DOPO PENTECOSTEOTTAVA DOPO PENTECOSTE   

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

A tutti, l’augurio di BUONEBUONE  VACANZEVACANZE: :  lo facciamo con un richiamo del Papa che ci invita a vivere con 
generosità questi mesi estivi. 

 Partendo dalla parabola del Samaritano, la cui generosità stupisce l’albergatore a cui viene affidato il 
malcapitato ebreo, il papa ci aiuta a riflettere sul servizio che tutti possiamo svolgere verso tutti i fratelli, senza 
alcuna distinzione (un samaritano ha aiutato un ebreo!).  

 Il Papa ci fa capire che c’è una testimonianza dei gesti che può essere vissuta nelle situazioni più 
diverse: quindi anche in vacanza possiamo offrire provocazioni spirituali mai neutre. 

 C’è una Parola - quella evangelica - che può essere annunciata ovunque, facendo uscire 
dalla solitudine egoistica e aprendo alla gioia della condivisione. Le vacanze sembrano esperienze 
passeggere, magari non si ritornerà più nel medesimo posto, ma il seme piantato lì - ad esempio, 
attraverso un’opera di misericordia - crescerà tuttavia comunque. Le opere di misericordia sono 
quattordici: quelle spirituali e quelle corporali.  

 Cogliamo le occasioni per metterne in pratica qualcuna ! 
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INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

FRATERNITÀ FRANCESCANA  domenica 10 luglio alle ore 15.30 presso il Centro parrocchiale 
di San Teodoro incontro a conclusione dell’anno fraterno 

TOUR DELL’UMBRIA  mercoledì 13 luglio alle ore 21.00 presso l’oratorio in via Andina, riunione 
informativa per i partecipanti al tour dell’Umbria dal 21 al 24 luglio, con il responsabile dell’Agenzia 
Duomo Viaggi. A seguire, il Prof. Francesco Pavesi terrà una lezione artistica in preparazione 
delle visite previste nel viaggio. Sarà raccolta la quota a saldo. 

IL GRUPPO ECUMENICO  si riunisce mercoledì 13 luglio presso l'Oratorio San Paolo di Cantù, 
alle ore 21.00. Momento di preghiera ecumenica, scambio di impressioni sulle riunioni che si sono 
succedute a partire dall'autunno 2015, e confronti su temi e argomenti futuri. 

DIVINA LITURGIA  domenica 17 luglio alle ore 14.00 presso l’oratorio San Teodoro in via 
Daverio a Cantù. 

L’ANNO SANTO DELLA ML’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA PER GLI AMMALATIISERICORDIA PER GLI AMMALATI  

I malati e tutti coloro che non possono uscire dalla propria abitazione per seri motivi 
possono avere l’Indulgenza offrendo a Dio la propria sofferenza e la propria preghiera, 
ricevendo la Comunione o partecipando alla S. Messa e alla preghiera comunitaria 
anche attraverso i mezzi di comunicazione (radio e televisione). 

PPELLEGRINAGGIELLEGRINAGGI  

MMARTEDÌARTEDÌ  19 L19 LUGLIOUGLIO  PPELLEGRINAGGIOELLEGRINAGGIO  ALLAALLA  PPORTAORTA  SSANTAANTA  DIDI  SSANAN  PPIETROIETRO  MMARTIREARTIRE  AA  SSEVESOEVESO: 
partenza alle ore 19.15 dal piazzale Brighi con il pullman. Possibilità di raggiungere il Santuario 
anche con mezzi propri con ritrovo a Seveso alle 19.45. Passaggio della Porta Santa con 
preghiera e riflessione giubilare. Ore 20.30 Celebrazione della S. Messa, presieduta dal nostro 
vicario episcopale padre Patrizio Garascia. 

Per tutti, sia per chi va in pullman che per quelli che seguono con mezzi propri, iscrizioni 
entro venerdì 15 luglio presso la segreteria di San Michele. La quota per il pullman (€ 10,00) 
verrà raccolta al momento della partenza. 

DDOMENICAOMENICA  11 S11 SETTEMBREETTEMBRE  PPELLEGRINAGGIOELLEGRINAGGIO  ALAL  SSACROACRO  MMONTEONTE  DIDI  VVARESEARESE  È il terzo dei tre 
pellegrinaggi che stiamo proponendo nell’Anno Santo della Misericordia. Ci associamo al secolare 
pellegrinaggio che annualmente, la seconda domenica di settembre, la Comunità di S. Teodoro 
vive per sciogliere un voto alla Madonna del Monte. È in fase di predisposizione il programma 
dettagliato che verrà reso noto appena possibile. Iscrizioni presso la Segreteria di S. Teodoro. 

PELLEGRINAGGIO A INNPELLEGRINAGGIO A INNSBRUCK SBRUCK dal 14 al 16 ottobre 

Il programma del viaggio, in fase di organizzazione, è disponibile nelle segreterie parrocchiali e alle 
porte delle chiese. Le iscrizioni presso la segreteria della parrocchia di San Teodoro sono aperte 
fino a esaurimento posti, versando l’acconto indicato. 

ORARIO ESTIVO DELLE SANTE MESSE 
in vigore fino alla seconda domenica di settembre (11/9). Gli orari delle celebrazioni nella 

comunità di San Vincenzo e in città sono consultabili alle porte delle chiese e sul sito 
www.sanvincenzocantu.it 

DAI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI  

CENTRO DI ASCOLTO  nei mesi di luglio e agosto lo sportello del Centro di Ascolto di via 
Matteotti a Cantù è aperto nelle mattine di lunedì, martedì, giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e il 
venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00. Mercoledì: chiuso. Informazioni su www.caritascantu.it 

SAN PAOLO ������� �� S�. M����  

SAN MICHELE 8.00 - 10.30 - 18.00 

SAN TEODORO 8.00 - 11.00 

SAN CARLO 8.00 - 10.00  

SAN LEONARDO 10.30 - 18.00 

GALLIANO 11.30 

SANT’ANTONIO 9.30 

OSPEDALE 17.00 

CASA DI RIPOSO 10.00 

SANTUARIO DELLA MADONNA 
ore  7.30  -  9.00  -  10.30  -  16.00 

ORARI DELLE SANTE MESSE NELLA COMUNITÀ 
DI LUNEDÌ 15 AGOSTO 2016 

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

PREPARAZIONE ALLA FESTA DELL’ASSUNTA 
nel Santuario dedicato alla Madonna 

MERCOLEDÌ 10, GIOVEDÌ 11 E VENERDÌ 12 AGOSTO  
alle ore 21.00 triduo in preparazione alla solennità 

Confessioni: GIOVEDÌ 11 E VENERDÌ 12 dalle 17.30 alle 19.00  
e SABATO 3 AGOSTO dalle 16.00 alle 17.00 

1 -  2 AGOSTO: PERDONO DI ASSISI 
da mezzogiorno di lunedì 1 e per tutta il 2 agosto, i fedeli possono ottenere l'indulgenza 
della Porziuncola, una sola volta, visitando la Chiesa Parrocchiale o una Chiesa 
Francescana e recitando il “Padre Nostro” e il “Credo”. È richiesta la confessione, la 
comunione e la preghiera secondo l'intenzione del Papa. I sacerdoti sono disponibili per le 
confessioni prima e dopo le Sante Messe dei giorni feriali e il sabato pomeriggio. 


