
SALUTO SALUTO aa  DON LUIGI, DON LUIGI, sabato sabato 3 3 e domenicae domenica  4 4 settembre settembre 20162016  
Sabato 3  in S. Michele alle ore 18.00 S. Messa concelebrata con tutti i 
sacerdoti della comunità 

Domenica 4  in S. Carlo alle ore 10.00 S. Messa solenne.  
 Alle ore 12.30 Pranzo insieme in oratorio  
 (Contributo: euro 5.00. Prenotazioni entro giovedì 1° settembre  
 tel. 338.70.10.517 Simona) 
 Alle ore 14.30 Giocone con il Don e alle ore 16.30 preghiera conclusiva 

Tutta la comunità ringrazia don Luigi Perego per il bene seminato in questi anni 
trascorsi tra noi, e gli assicura una preghiera particolare per la nuova missione 
nella città di Sesto San Giovanni. 

NELLE PARROCCHIE  

� SAN PAOLO 
venerdì 2 settembre  1° venerdì del mese ore 9.00 in S. Paolo adorazione e S. Messa  

PRIMA DOMENICA DEL MESE domenica 4 settembre tutte le offerte raccolte durante le 
celebrazioni eucaristiche saranno devolute per la ristrutturazione del tetto di San Paolo. 

� SAN TEODORO 
venerdì 2 settembre  1° venerdì del mese ore 9.00 in chiesa S. Messa e adorazione 

� SAN MICHELE 
sabato 3 settembre  ore 15.00  in segreteria incontro per genitori e padrini dei battezzandi 
domenica 4  ore 15.30 in chiesa Battesimi Comunitari 

� SAN CARLO 
LE SS. MESSE FERIALI del martedì e del giovedì nel mese di settembre sono sospese. 

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE  da lunedì 29 agosto riapre con i consueti orari 

RACCOLTA STRAORDINARIA OFFERTE  sabato 3 e domenica 4 settembre, per le 
necessità parrocchiali e i lavori di rifacimento impianto di riscaldamento. 

� SAN LEONARDO 
FESTA DELLA MADONNA DELLA CINTURA  - Giovedì 1° settembre ore 
20.30 S. Messa con testimonianza di Suor Cristina, al termine Confessioni. 
- Venerdì 2 ore 20.30 S. Messa, celebra un Padre Guanelliano, al termine 
Confessioni 
- Sabato 3 ore 9.00 / 11.00 Confessioni.  Ore 18.00 S. Messa Solenne e 
bacio della reliquia.   Ore 20.30 S. Rosario e testimonianza di un Padre 
Concettino. 
- Domenica 4 ore 10.30 S. Messa Solenne e bacio della reliquia.  Ore 16.00 
Consacrazione alla Madonna di tutti i bambini.   Ore 18.00 S. Messa 
Solenne e bacio della reliquia.  Ore 20.30 Vespero e Processione con la Statua della 
Madonna della Cintura per le vie di Intimiano, accompagnata dal Corpo Musicale A. Volta 

Vita Comunitaria riprende le pubblicazioni settimanali. Un foglio semplice, certamente migliorabile, che 
però ha una grande importanza per indicare il cammino. È come quei cartelli sui sentieri, ormai 
consumati dal sole e dal vento, dove però si intravvede ancora la freccia che indica la méta. 

Ricomincia la vita della Comunità Pastorale con i suoi appuntamenti e con le sue scadenze. 

In questi giorni il nostro pensiero non può evitare di andare alle ferie appena trascorse e soprattutto a 
coloro che le stavano concludendo nei paesi colpiti dal terremoto; alle tante persone che in un attimo 
hanno trovato dolore e morte. Ci si stringe il cuore al pensiero dei morti e delle intere famiglie che non 
ci sono più, della distruzione degli edifici e delle strade, dei tanti sfollati rimasti senza più nulla. 

Ricominciamo portando nel cuore la preghiera. Una comunità, una nazione, deve unirsi nella preghiera 
e nella solidarietà: nella preghiera perché quella del terremoto è una dura prova per chi la patisce e una 
grossa domanda per chi cerca di dare un senso anche a questi avvenimenti negativi; nella solidarietà 
perché le mani sono il prolungamento concreto della preghiera con l’aiuto ai fratelli. 

Non possiamo ignorare anche la grande sofferenza che abbiamo visto sul volto dei bambini coinvolti 
nei vari scenari di guerra: anche a loro vada la nostra preoccupazione e la nostra preghiera. 
 

Domenica 4 settembre ci sarà la canonizzazione di Madre Teresa 
di Calcutta, un vero esempio di vita attenta alla sofferenza, che 
ha saputo unire preghiera e carità fraterna. 

Alla domanda di un giornalista, durante la veglia missionaria del 
1973 a Milano, che le chiedeva: “La speranza, la gioia di cui lei 
parla, come possono stare assieme con parole di guerra e di 
disperazione?”, ella così rispose: “la sofferenza per ciò che 
avviene nel mondo è dovuta a quanto noi possiamo produrre 
dopo che siamo stati lasciati a noi stessi. Molta gente ha cercato 
di dimostrare che Dio non c’è e Dio sta dimostrando che Egli c’è. 

La guerra e la disperazione sono quanto noi produciamo quando siamo lasciati a noi stessi”. 
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UUUUNNNN    NUOVONUOVONUOVONUOVO    INIZIOINIZIOINIZIOINIZIO    

Domenica 28 agosto 2016Domenica 28 agosto 2016  

DOMENICA CHE PRECEDEDOMENICA CHE PRECEDE  
IL MARTIRIO DI S. GIOVANNIIL MARTIRIO DI S. GIOVANNI   

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

RACCOLTA STRAORDINARIA DI OFFERTE PER LE VITTIME DEL TERREMOTO 
NEL LAZIO E NELLE MARCHE 

Fino al 18 settembre possiamo deporre l a nostra offerta nelle apposite cassette presenti in tutte le 
chiese della nostra comunità, ai sacerdoti, o nelle segreterie parrocchiali. 



PROPOSTE DI FORMAZIONE PER GLI ADULTI  

INCONTRI BIBLICI con Luca Moscatelli, il lunedì alle ore 21.00 nei giorni: 19 e 26 settembre, 
3, 10, 17 e 24 ottobre, presso la sala Valsecchi a San Teodoro. 

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA PER LAICI proposta dal decanato, a Seveso. 
Iscrizioni entro il 15 settembre. Il volantino con il programma dettagliato è disponibile nei 
contenitori degli avvisi in tutte le chiese. 

TRE SERATE DI FORMAZIONE  organizzate dal decanato per chi si occupa di pastorale 
familiare, battesimale e dell’iniziazione cristiana. 11 ottobre: “Bibbia e paternità e maternità. 
Che cosa la Bibbia può dire ai genitori oggi”. 18 ottobre “i figli ci parlano di Dio?”. 25 ottobre 
“competenze genitoriali e fede”. 

GLI AMMALATI GLI AMMALATI  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  
DDOMENICAOMENICA  11 S11 SETTEMBREETTEMBRE  --  ALAL  SSACROACRO  MMONTEONTE  DIDI  VVARESEARESE. Ci associamo al 
pellegrinaggio che vive ogni anno, la seconda domenica di settembre, la Comunità di San 
Teodoro. Informazioni presso la Segreteria di San Teodoro. 

A IA INNSBRUCKNNSBRUCK  dal 14 al 16 ottobre: iscrizioni presso la segreteria di San Teodoro. 

IINN  TTERRASANTAERRASANTA  dal 3 all’8 gennaio 2017 “ripartire da Dio”. Iscrizioni entro il 20 ottobre, 
nelle segreterie parrocchiali negli orari di apertura, per Intimiano presso Mirko Moras; e 
inoltre le domeniche 4 e 18 settembre presso la segreteria di S. Michele dalle ore 9.00 alle 
11.30. 
� Mercoledì 7 settembre ore 21.00 a San Teodoro: serata di presentazione del 
pellegrinaggio in Terrasanta, con possibilità di iscrizione. 

ORARIO ESTIVO DELLE SANTE MESSEORARIO ESTIVO DELLE SANTE MESSE  
È in vigore fino a domenica 11 settembre compresa. Gli orari di tutte le celebrazioni sono 

consultabili alle porte delle chiese e sul sito www.sanvincenzocantu.it 

COMMISSIONE MISSIONARIA giovedì 1° settembre alle ore 21.00 presso la segreteria di 
San Michele. 

DON ERMANNO ROCCARO è rientrato in Italia e tornerà in Etiopia il 15 settembre. Lo 
incontreremo, a livello comunitario, sabato 3 settembre alle ore 20.00, per una cena a 
Sant’Antonio. Per le prenotazioni chiamare Carlo Biffi cell. 346.167.65.73. 

VACANZE AI FORNI  fino a fine di settembre si può soggiornare nella casa in autogestione. 
Info: segreteria di S. Paolo tel. 031.701.393 -  sanpaolo@cracantu.it - Giuseppe 335.47.15.95. 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

ORATORIO FERIALE: DAL 5 AL 9 SETTEMBRE 

Una settimana da trascorrere insieme all’oratorio di San Paolo in via Fiammenghini, da lunedì 
5 a venerdì 9 settembre: dalle ore 7.30 alle 17.30, col servizio mensa. 
Possono iscriversi i ragazzi dalla 1ª elementare alla 3ª media; dalla prima superiore si aderisce 
come animatori. 
� Iscrizioni: presso l'oratorio in via Fiammenghini venerdì 2 e sabato 3 dalle ore 17.00 alle 

19.00 e domenica 4 settembre dalle ore 11.15 (dopo la Messa) alle ore 12.30.  
� incontro animatori giovedì 1° settembre alle ore 15.00 in oratorio di via Andina,  

La settimana di oratorio feriale è anche a Intimiano. 

RITO DI AMMISSIONERITO DI AMMISSIONE  
Il nostro seminarista Simone Zappa, originario di S. Paolo, giovedì 8 settembre alle ore 9.30 
in Duomo a Milano vivrà il Rito di Ammissione tra i candidati agli ordini sacri. È la prima tappa 
importante in preparazione all'ordinazione sacerdotale. Lo accompagniamo con l'affetto e la 
preghiera. 
Per chi desidera partecipare alla celebrazione è disponibile un pullman che partirà alle ore 7.00 
dal piazzale Brighi. Prenotazioni presso la segreteria parrocchiale di san Paolo entro lunedì 5 
settembre. Costo: euro 10,00 per gli adulti, euro 5,00 per ragazzi, adolescenti e 18-19enni. 
La sera alle ore 20.45 nella Basilica di San Paolo: momento di preghiera con Simone, a seguire 
incontro conviviale in oratorio. 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

PRIMO INCONTRO PER TUTTE LE CATECHISTE  giovedì 1° settembre alle ore 21.00 in 
sala Valsecchi a San Teodoro. 

INCONTRO CATECHISTE CRESIMA  lunedì 5 settembre alle ore 21.00 a San Teodoro  

INCONTRO CATECHISTE 4ª ELEMENTARE mercoledì 7 alle ore 21.00 a San Teodoro  

INCONTRO PER GENITORI DEI BAMBINI DI SECONDA ELEMENTARE 
Venerdì 9 settembre alle ore 21.00, presso la Sala Valsecchi a S. Teodoro, presentazione del 
cammino di fede dell’iniziazione cristiana. Ci conosceremo e rifletteremo insieme per una 
scelta libera e consapevole per la crescita spirituale dei vostri figli.  

QUATTRO GIORNI COMUNITÀ EDUCANTI “accogliere e custodire la comunione” a Cesano 
Maderno i giorni 7 / 9 / 14 e 16 settembre alle ore 15.00; a Erba i giorni 8 / 14 / 16 e 21 
settembre alle ore 20.45. Info dettagliate sul sito http://www.chiesadimilano.it/ 

1° SETTEMBRE, GIORNATA NAZIONALE PER LA CUSTODIA DEL CREATO 

Invitiamo a leggere il  Messaggio dei Vescovi per la 11ª Giornata dal titolo “la misericordia del 
Signore per ogni essere vivente”, disponibile nelle cassette degli avvisi nelle chiese  
In tutte le parrocchie sarà celebrata la S. Messa per un “saggio uso dei beni della terra”.  

PASTORALE GIOVANILE  


