VERSO IL MESE DI MAGGIO a partire da martedì 2 maggio, tutte le sere: recita del
Rosario nei cortili secondo il calendario alle porte delle chiese. Inoltre, dal lunedì al venerdì,
in Santuario, S. Messa particolare alle ore 18.00.

SAN TEODORO
VERSO IL MESE DI MAGGIO Le famiglie che desiderano ospitare la recita del S. Rosario
comunichino le date in segreteria entro mercoledì 26 aprile.
GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA lunedì 24 aprile ore 21.00 in via Africa 2

SAN MICHELE
MESE DI MAGGIO invitiamo a segnalare in segreteria gli orari e i luoghi nei quartieri, dove
si recita il Rosario. È in preparazione anche il calendario delle Messe.
LA SEGRETERIA PARROCCHIALE lunedì 24 e martedì 25 aprile è chiusa
PRIMA COMUNIONE mercoledì 26 aprile ore 16.45 in chiesa Confessioni dei ragazzi.
Confessioni Genitori e parenti dei ragazzi di Prima Comunione: venerdì 28 aprile dalle ore
21.00 e sabato 29 delle ore 8.30 alle 10.30 e dalle 15.00 alle 17.30, in chiesa
domenica 30 aprile ore 11.30 S. Messa di Prima Comunione. Siamo vicini con l’affetto e la
preghiera agli 80 ragazzi di 4ª elementare della nostra parrocchia, che riceveranno per la
prima volta Gesù Eucaristia.
In occasione della Messa di Prima Comunione, il cortile della chiesa verrà chiuso alle ore
09.00 (terminata la messa delle 08.00) e verrà riaperto alle 10.45 per consentire l'ingresso a
chi partecipa alla celebrazione.

SAN CARLO
MESE DI MAGGIO Ci sono ancora alcune date libere. Chi desidera ospitare in casa o in cortile
le Ss. Messe il giovedì e i Rosari il martedì lo comunichi in segreteria o in chiesa, dopo le messe
LUNEDÌ 24 E MARTEDÌ 25 la segreteria ed il bar restano chiusi

PROVE DI CANTO DEL GRUPPO FAMIGLIE vi aspettiamo ogni domenica dopo la Messa

LA LITURGIA

Festivo: anno unico
Feriale: anno primo
Diurna: 2ª settimana

Consegneremo 750,00 euro a Silvia Cappelletti in partenza per l'Ecuador e 750,00 euro a Mattia
Marelli in partenza per il Perù, per l'acquisto di materiale scolastico per i bambini poveri o di
famiglie numerose, come da loro richiesta. Invieremo i rimanenti 750,00 euro a Claudio Ratti in
Perù per l'emergenza alluvione.

Domenica 23 aprile 2017
II DI PASQUA
o DELLA DIVINA MISERICORDIA

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano

150 ANNI DI AZIONE CATTOLICA
Domenica prossima 30 aprile, nell’incontro con papa Francesco in piazza San Pietro, avranno
inizio le celebrazioni per i 150 dell’Azione Cattolica Italiana: un’occasione unica per fare memoria
grata di questo lungo percorso, di tutta la storia, dei tanti volti e delle tante vicende che hanno
concorso a dare forma a questi 150 anni.
1 - LA FONDAZIONE DELL’AZIONE CATTOLICA IN ITALIA
Una delle maggiori associazioni cattoliche, capace di segnare la storia sociale e culturale italiana,
nacque poco dopo la metà del XIX secolo per volontà di due giovani: Giovanni Acquaderni e Mario Fani.
La “Gioventù Cattolica” (questo il suo primo nome) venne alla luce all’interno di un contesto sociale
contrassegnato da grandi mutamenti. Erano infatti gli anni che videro contrapposti gli ideali del
Risorgimento Italiano, che portarono alla costituzione del Regno d’Italia (17 marzo 1861), e quelli legati
alla difesa dei valori della dottrina della Chiesa.
In questo quadro culturale si fece strada la necessità, riprendendo le parole di Mario Fani, di “riunire in
fraterna associazione la gioventù cattolica italiana” con due obiettivi fondamentali: l’educazione cattolica
dei giovani ed il sostegno al Pontefice. Il 29 giugno del 1867 venne quindi fondata l’allora “Società della
Gioventù Cattolica Italiana”.
Tra i motti che caratterizzarono gli aderenti alla “Gioventù Cattolica”, il principale fu: “Preghiera, Azione,
Sacrificio”. Le iniziali di queste tre parole, “P A S”, furono ricamate sugli stendardi e sulle bandiere
associative, trovando posto anche sulle tessere.
Nel primo decennio del 1900, dopo la pubblicazione dell’enciclica “Il fermo proposito” da parte di Pio X,
si iniziò a parlare di “Azione Cattolica” (AC). Tra il 1915 ed il 1916 l’AC si articolò in modo federativo in
tre sezioni: “Unione Maschile”, “Gioventù” e “Donne”, affiancata poco dopo dalla nascita della “Gioventù
femminile”.
È proprio in corrispondenza di questi anni che si trovano i primi segni, visibili tra le righe dei libri
“Chronicon” redatti dai parroci canturini, della presenza dell’AC nella storia delle parrocchie di Cantù.

delle 10.00.

SAN LEONARDO
NUOVI CONFRATELLI I Confratelli di Intimiano invitano giovani o adulti delle parrocchie di
Cantù che desiderano iniziare il cammino nella Confraternita del Santissimo Sacramento. Le
persone interessate possono contattare don Fidelmo, don Enrico o il Priore Stefano Frigerio.

MESE DI MAGGIO Le famiglie che desiderano ospitare in cortile la recita del Rosario nelle
serate di martedì e giovedì, lo comunichino al più presto a don Enrico o Suor Hinka
TORNEO ALLA MEMORIA DI MIRKO PONTIGGIA in oratorio dal 26 aprile alle ore 19.00

2 - L’INIZIO DELL’AZIONE CATTOLICA A CANTÙ
Nella parrocchia di S. Michele l’istituzione dell’”Unione della Gioventù Cattolica maschile” avvenne nel
1917, quando alcuni locali ai piani inferiori della casa parrocchiale, sita nell’attuale Salita Camuzio,
vennero restaurati per ospitare gli incontri dei primi aderenti. Due anni dopo venne costituita l’”Unione
della Gioventù Cattolica femminile”, nel 1920 l’”Unione degli adulti” e nel 1923 il “gruppo Donne
Cattoliche”. Molto probabilmente anche a S. Paolo ed a S. Teodoro, la fondazione a livello parrocchiale
dell’AC avvenne nel primo decennio del 1900. A S. Paolo, il primo accenno risale al 1919 quando si
ricorda come i giovani dell’Unione si prodigarono per illuminare il campanile durante la festa del S.
Crocifisso, il 26 di ottobre.
(Continua a pagina 2)

Gli aderenti all’AC si dimostrarono da sempre molto attivi all’interno delle parrocchie, sostenendole
e coadiuvando i loro sacerdoti. Nel 1923, a S. Michele, le ragazze dell’”Unione Cattolica Femminile”
prestarono servizio d’ordine ad una pesca organizzata per la raccolta fondi mirata alla costruzione
della nuova chiesa. Nel 1932, al momento dell’inaugurazione della chiesa appena terminata, “le
socie dell’Unione Femminile pensarono ai vasi di vetro per i fiori, i Giovani dell’Unione maschile al
campanello della messa ed alle 14 croci della Via Crucis”. Queste croci si possono ancora
ammirare all’interno della chiesa.
Meritevole di attenzione, dimostrandosi una delle prime attività organizzate in modo “unitario” dalle
parrocchie canturine, è l’iniziativa del 1934 che vide la benedizione e la distribuzione di migliaia di
crocifissi in legno e bronzo nelle case canturine. In occasione del XIX centenario della
“Redenzione” (ricorrenza della morte e resurrezione di Gesù, voluta da Papa Pio XI), il gruppo di
“Uomini di AC” propose e realizzò questa consegna a memoria dell’evento ed anche perché, in
quegli anni, molte famiglie erano ancora prive di un crocifisso.
Nel 1937 anche a S. Paolo le associazioni di AC offrirono il loro contributo per la realizzazione della
nuova Via Crucis in bronzo della chiesa.
(prima parte)

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ
DIVINA LITURGIA domenica 23 aprile alle ore 13.30 presso l’oratorio di Via Daverio.
S. MESSA DEL SABATO MATTINA dal 22 aprile la Messa delle ore 9.00 viene celebrata
nella Chiesa di Santa Maria, fino all’autunno. È sospesa la celebrazione in San Paolo.
COMMISSIONE LITURGICA mercoledì 26 alle ore 21.00 in San Michele: mese di Maggio
“UN LAVORO PER LA VITA” mercoledì 26 alle ore 20.45 Veglia diocesana di preghiera per il
lavoro, presso gli stabilimenti della Peg Perego di Arcore (via De Gasperi 50). Pregheremo e
rifletteremo con il nostro Arcivescovo il Card. Angelo Scola, provocati dalle parole della Laudato
si’ di Papa Francesco. Maggiori informazioni sul sito www.chiesadimilano.it
COMITATO DI FATIMA giovedì 27 alle ore 21.00 in segreteria San Paolo.
LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI organizza una vendita torte e biscotti nei
giorni di sabato 29 e domenica 30 alle porte delle Chiese di San Paolo, Santuario e Galliano.
VIAGGI E PELLEGRINAGGI 2017
SANTUARIO GROTTA DI LOURDES DEL BEATO CLAUDIO a CHIAMPO (Vicenza) lunedì
1° maggio, partenza ore 7.00 dal parcheggio antistante la Chiesa di S. Leonardo a Intimiano.
POMPOSA E RAVENNA TRA VIE DI SANTI, MONACI E PELLEGRINI – dal 21 al 23 luglio –
chiusura iscrizioni: martedì 16 maggio
FATIMA E SGUARDI AL PORTOGALLO – dal 13 al 17 settembre – nel Centenario delle
Apparizioni – chiusura iscrizioni: martedì 2 maggio
“EDUCARE È UNA FESTA” L’arcivescovo incontrerà il mondo della scuola in piazza Duomo il
20 maggio alle ore 10.30, per fare insieme una festa della scuola e dell’educare attraverso la
scuola. Tutte le info su www.andemmaldomm.com

INIZIAZIONE CRISTIANA
RITIRO DI PRIMA COMUNIONE per i genitori e i ragazzi di San Teodoro e di San Carlo:
domenica 30 aprile ore 14.30, Centro parrocchiale S. Teodoro.

PASTORALE GIOVANILE
PREADOLESCENTI domenica 23 aprile alle ore 5.30 partenza dei ragazzi di 2ª media da
Piazzale Brighi per il Pellegrinaggio diocesano ad Assisi.
Mercoledì 26 alle ore 21.00 incontro per i ragazzi di 3ª media nei propri oratori
ADOLESCENTI giovedì 27 incontro alle ore 21.00 all'oratorio San Teodoro (è sospeso l'incontro
di lunedì). Domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio Notte Bianca Adolescenti a Verona
18/19ENNI venerdì 28 aprile alle ore 21.00 incontro in oratorio San Paolo
ROVETO ARDENTE Sabato 29 aprile dalle ore 21.00 alle ore 24.00 Esperienza di preghiera e
di Evangelizzazione di strada presso la cappellina dell'oratorio di Via Matteotti
ESTATE 2017
Nelle prossime settimane saranno a disposizione i dépliant illustrativi della Proposta
dell'Oratorio Feriale che si svolgerà nei nostri oratori dal 12 giugno al 21 luglio.
Sono disponibili diversi posti per l'esperienza del Campeggio per i ragazzi di 2ª media dal 24
al 31 luglio ad Ollomont (Valle d'Aosta).
Sono aperte fino al 14 maggio le iscrizioni per la proposta estiva ai Forni (Santa Caterina
Valfurva) dal 17 al 24 luglio per i ragazzi di 3ª media. Iscrizioni all'Oratorio di San Teodoro.
Si sono aperte le iscrizioni per l'esperienza estiva proposta agli adolescenti della Comunità a
Marina di Lesina dal 2 al 9 agosto. Affrettarsi per le iscrizioni... posti limitati! (informazioni
sul sito di PG: www.pgsanvincenzo.altervista.org)
Nei prossimi giorni verrà distribuito il volantino per il Pellegrinaggio 18/19enni e Giovani che
si terrà dall'11 al 20 agosto nei pressi di Assisi. Esperienza particolarmente intensa...
Nel mese di maggio (4-11-19-26 e 1 giugno) si svolgerà il CORSO ANIMATORI per tutti gli
adolescenti che vorranno impegnarsi come animatori durante il prossimo Oratorio Feriale. Per
poter essere animatore è necessaria una adeguata preparazione ed è quindi richiesta la
partecipazione ai Corsi. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ai Responsabili degli Oratori o
a don Eugenio. Ulteriori dettagli sul sito di PG (www.pgsanvincenzo.altervista.org)

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI
S.O.S. MENSA Alla mensa di solidarietà manca: pomodoro (salsa o pelati) e olio (di oliva o di
semi). Consegnare in sede (via Cimarosa) dalle 17.30 alle 20.30 tutti i giorni.
25 APRILE alle ore 10.15 presso il Cimitero S. Messa in memoria dei caduti e dispersi di tutte le
guerre. La celebrazione preceduta dal corteo lungo viale Madonna; ritrovo ore 9.30 in piazza
degli Alpini.
CROCEROSSINE E OPERATORI DELLA CROCE ROSSA domenica 30 aprile alla Santa
Messa delle ore 11.30 nella Basilica di Galliano saranno presenti gli operatori della Croce Rossa
e le Crocerossine dell’Ispettorato di Cantù che ricordano la loro patrona Santa Caterina da Siena.

NELLE PARROCCHIE

SAN PAOLO
GRUPPO MISSIONARIO S. PAOLO Un sentito ringraziamento a tutti quelli che hanno
contribuito confezionando o acquistando le “gallinelle”. Abbiamo ricavato 2194,00 euro.

