
NELLE PARROCCHIE  

� SAN PAOLO 
domenica 11 settembre  ore 15.30 in S. Paolo Battesimi comunitari  

� SAN TEODORO 
domenica 18 settembre  ore 15.30 in chiesa Battesimi comunitari  

BENEDIZIONE DELLA NUOVA SEGRETERIA PARROCCHIALE Domenica 18 settembre, 
ore 18.15 circa (al termine del Concerto della Corale) daremo la benedizione alla nuova 
Segretaria e ai locali rinnovati della Casa parrocchiale. “Restituiamo” all’uso di tutta la 
Comunità gli spazi preziosi che i nostri padri ci hanno lasciato e che vogliamo custodire perché 
continuino ad essere “Casa parrocchiale”, primo segno di accoglienza e di prossimità per tutti. 
Dopo la benedizione sarà possibile visitare questi spazi e soffermarsi in Casa parrocchiale. A 
seguire, rinfresco presso il Centro parrocchiale. 

�  SAN MICHELE 
MESSE DI SUFFRAGIO PER I DEFUNTI Alcune novità a partire dal 2017. Continua, per chi 
desidera, la possibilità di far celebrare le Messe per i propri defunti concordando la data in 
segreteria. Per quanto riguarda le messe mensili, annuali e pluriennali, le stesse NON verranno 
più tacitamente rinnovate ma gli interessati potranno rivolgersi in segreteria per fissare le date 
delle celebrazioni, a partire dal prossimo ottobre. 

� SAN CARLO 

� SAN LEONARDO 
TORNEO ALLA MEMORIA DI MASSIMO FILOMENA  in oratorio venerdì 16, sabato 17, 
domenica 18 settembre dalle ore 20.30 

RACCOLTA VIVERI  sabato 17 e domenica 18 settembre promossa dal gruppo Caritas per far 
fronte alle necessità dei parrocchiani più bisognosi 

FESTA DELL’ORATORIO: DOMENICA 25 SETTEMBRE 

Eventi in preparazione alla festa: 
� mercoledì 14 settembre ore 17.30 confessioni, cena e foto campeggio e foto Forni per i ra-

gazzi nati nel 2002 e 2003 a san Teodoro (contributo euro 5.00) 
� giovedì 15 ore 17.30 confessioni, cena e foto GMG e vacanza adolescenti a san Paolo 

(contributo euro 5.00) 
� venerdì 16 ore 17.30 giochi, cena e foto campeggio ragazzi nati negli anni 2004—2005—

2006—2007 a san Michele (contributo euro 5.00) 
� domenica 18 ore 14.30 torneo di pallavolo a san Michele (tutti gli altri oratori sono chiusi). 

Programma della giornata di Festa: 
� sabato 24 settembre grande fiaccolata da Ossuccio. Prossimamente indicazioni più puntuali. 
� domenica 25: ore 9.00 arrivo della fiaccolata in piazza Garibaldi e insieme ci recheremo all’o-

ratorio di San Carlo, per celebrare la S. Messa. A seguire pranzo e pomeriggio nei singoli ora-
tori. Alla sera: happy hour all’oratorio di San Michele con musica dal vivo. Vi aspettiamo! 

Si cercano volontari: giovani e adulti per l’organizzazione e il servizio accompagnamento 
della Fiaccolata e per la preparazione del palazzetto di San Carlo il sabato pomeriggio 24. 
Rivolgersi presso gli educatori degli oratori o don Eugenio. 

L 
a festa della Natività di Maria, cui è dedicato il Duomo di Milano, per tradizione, rappresenta 
l’apertura del nuovo anno pastorale nella nostra Diocesi.  

Durante la Messa in Duomo si sono celebrati anche i Riti di ammissione dei candidati agli Ordini 
sacri, con la vestizione del nostro amico Simone. Alla sera, durante la preghiera comunitaria nella 
Basilica di San Paolo, ho consegnato a Simone e benedetto la “cotta” da usare nelle varie liturgie. 
Questo gesto segna una tappa importante nel cammino verso il diaconato e il presbiterato: la Chiesa 
dice a Simone “Continua a prepararti, nello studio, nella crescita spirituale, nella comunione fraterna, 
nel discernimento vocazionale personale. Anche gli altri, attraverso l’abito che porti, sappiano di questa 
tua intenzione di vivere come ministro al servizio del popolo di Dio…”. In particolare il Cardinale, 
riferendosi al nuovo look dei seminaristi, ha detto ai fedeli riuniti in Duomo, tra i quali una folta 
rappresentanza di canturini, che la vestizione dei seminaristi con questo abito toglie il velo della 
riservatezza alla loro vocazione, la rende pubblica" e "questo impegno che ora assumerete vi 
domanda di invocare incessantemente la crescita di un rapporto diretto e personale con Gesù. 
Vi chiedo di imparare a dargli del tu come a una persona realmente incidente nella nostra vita". Tanti 
auguri, Simone, ti affidiamo a “Maria, speranza e salvezza del mondo intero”. 
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Domenica 11 settembre 2016Domenica 11 settembre 2016  

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO   
DI S. GIOVANNI IL PRDI S. GIOVANNI IL PR ECURSOREECURSORE  

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

Desidero ringraziare con tutto il cuore la comunità, i giovani e i sacerdoti per aver condiviso e 
festeggiato la mia gioia all’ammissione agli ordini sacri. Vi ringrazio anche perché senza questa 
comunità non avrei intrapreso questo cammino che mi rende molto felice. Preghiamo insieme per 
la nascita di nuove vocazioni e assicuro la mia preghiera per tutti voi.  

Simone Zappa 

RACCOLTA STRAORDINARIA DI OFFERTE PER LE VITTIME DEL TERREMOTO 
NEL LAZIO E NELLE MARCHE DEL 24 AGOSTO 

Oggi, nella diocesi di Milano, si svolge la colletta straordinaria a favore delle popolazioni colpite dal 
terremoto. Nella nostra comunità è possibile deporre un’offerta nelle apposite cassette presenti in tutte 
le chiese fino a domenica prossima 18 settembre. 

Finora sono stati raccolti circa 2.500 euro. 

«Maria, speranza e aurora di salvezza del mondo intero» è il titolo delle indicazioni del 
cardinale per il nuovo anno (potrete leggerne i contenuti su Avvenire di oggi). Il testo 
guida rimane la Lettera pastorale Educarsi al pensiero di Cristo che l’Arcivescovo ha 
proposto in questi due anni e che rimane attuale.  
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ORARIO DELLE SANTE MESSEORARIO DELLE SANTE MESSE  
Da domenica prossima, 18 settembre, riprendono i normali orari delle celebrazioni 

eucaristiche. Gli orari di tutte le Messe delle chiese della Comunità e della città sono 
consultabili alle porte delle chiese e sul sito www.sanvincenzocantu.it 

SS. NOME DI MARIA  lunedì 12 settembre alle ore 9.00 in S. Maria celebrazione della S. Messa 
(è sospesa la S. Messa in San Paolo) e, in mattinata, possibilità di preghiera silenziosa.  

A San Michele ore 18.30 Santa Messa tra i Vesperi 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI lunedì 12 settembre alle ore 21.00 in segreteria San Michele 
CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ martedì 13 alle ore 20.45, a San Michele, tra gli 
argomenti all’ordine del giorno: Discussione sulla commissione per la nuova evangelizzazione,  
Presentazione del nuovo anno pastorale,  Conclusione della visita pastorale  

SEGRETERIA ALLARGATA FAMIGLIE  mercoledì 14 alle ore 21.00, in casa parrocchiale a S. 
Teodoro, all’inizio del cammino di fede di quest'anno e per definire gli appuntamenti che ci 
accompagneranno. 

“COMPIETA SOTTO LE STELLE” PER TUTTE LE FAMIGLIE DELLA COMUNITÀ sabato 17 : 
all’Eremo di San Salvatore, per iniziare insieme un anno di fede e di amicizia, grandi e piccoli, figli 
e genitori. Alle ore 17.00 ritrovo presso Piazzale CAI; ore 17.15 partenza; ore 18.00 arrivo a 
Crevenna e salita all'Eremo; cena al sacco; discesa in notturna (percorso facile). Consigliato 
abbigliamento comodo e torcia elettrica. 

FESTA DEI SANTI CANTURINI  domenica 18 , nella Basilica di Galliano, dove sono riposte le 
reliquie dei nostri Santi, S. Messa solenne alle ore 11.30 e alle ore 16.00 recita dei Vesperi. 

INCONTRI BIBLICI con Luca Moscatelli “La gioia del Vangelo”, di 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. 

PROGETTO GEMMA Il Gruppo Santa Apollonia ha ricevuto l'attestato di adozione prenatale a 
distanza di un nascituro accolto dal Centro di Aiuto alla Vita di Foggia. Chi desidera contribuire a 
nuove adozioni può contattare il gruppo presso la segreteria parrocchiale di San Paolo o tramite 
email: grupposantapollonia@virgilio.it  “Le formiche hanno detto: mettiamoci insieme e 
trasporteremo un elefante” (proverbio del Burkina Faso).  

PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA dal 3 all’8 gennaio 2017 “ripartire da Dio”.  
Possibilità di iscrizioni nelle segreterie parrocchiali nei giorni e orari di apertura, per Intimiano 
presso Mirko Moras. Inoltre, domenica 18 settembre dalle ore 9.00 alle 11.30 presso la segreteria 
di S. Michele. Termine tassativo per le iscrizioni: 20 ottobre. 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

CONCERTO AL LISANDRIN domenica 11 settembre alle ore 17.00 sul piazzare della 
cooperativa San Michele in via Concordia, concerto del Corpo musicale “La Cattolica”.  

DAI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI  
ORATORI ricordiamo che tutti gli oratori della comunità sono aperti la domenica pomeriggio  

EQUIPE PASTORALE GIOVANILE E DIRETTIVI SOCIETÀ SPORTIVE   
lunedì 12 settembre ore 21.00 incontro a san Carlo 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

INCONTRI CON I GENITORI delle 5 parrocchie della Comunità Pastorale, presso il Salone 
dell’Oratorio di S. Paolo alle ore 21.00 (possibile parcheggiare anche presso piazza San 
Teodoro): martedì 20 settembre 4ª elementare; / mercoledì 21/9 1ª media; / giovedì 22/9  5ª 
elementare e venerdì 23/9 3ª elementare.  
Durante le serate si farà l’iscrizione dei ragazzi al Percorso di Fede del Catechismo 

CATECHISTE incontri presso il Centro parrocchiale di San Teodoro, alle ore 21.00:  giovedì 15 
settembre: 1ª media (ore 19.45) e 5ª elementare (ore 21.15); lunedì 19: 3ª elementare; martedì 
27: 2ª elementare 

CRESIMANDI  questa settimana riprendono gli incontri in preparazione alla Cresima per i ragazzi 
di 2ª media. Ricordiamo inoltre: 
- domenica 2 ottobre: Ritiro per i cresimandi e i genitori (Cantù, S. Paolo) dalle 14.30 
- venerdì 7 ottobre ore 21.00: Incontro per i padrini e le madrine (in Santuario) 
- sabato 8 ottobre Celebrazione della Cresima: S. Carlo (ore 15.30) e S. Leonardo (ore 17.30)  
- domenica 9 ottobre Celebrazione della Cresima: S. Paolo (ore 11.30), S. Michele (ore 15.00), 

S. Teodoro (ore 17.30) 

CONFESSIONI RAGAZZI IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELL’ORATORIO 
� Venerdì 16  ore 16.45 a San Michele  5ª elementare 
� Lunedì 19   ore 17.00 a San Michele  1ª media 
� Martedì 20  ore 17.00 a San Teodoro  1ª media 
� Mercoledì 21  ore 17.00 a San Paolo  5ª elementare e 1ª media 
� Giovedì 22  ore 16.30 a San Leonardo  5ª elementare e 1ª media 
� Giovedì 22  ore 16.30 a San Carlo  5ª elementare e 1ª media 
� Venerdì 23  ore 17.00 a San Teodoro  5ª elementare 

PASTORALE GIOVANILE  

FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE CITTÀ DI CANTÙ venerdì 16 alle ore 21.00 
nella Basilica di San Paolo. Organista: Didier Hennuyer (Francia). Ingresso libero. 

AMICI DEL MATO GROSSO “CONCERTO X” sabato 17 alle ore 21.00 nella Basilica di Galliano 
concerto d’arpa del maestro Vincenzo Zitello a favore del progetto “una casa per i Campesinos di 
Guanazan in Ecuador”. 

115° CORALE SAN TEODORO 1901-2016 La Corale S. Teodoro vuole ricordare i 115 anni di 
storia, di impegno e di servizio liturgico nella parrocchia e nella città, condividendo tre belle 
occasioni con gli amici e con tutta la comunità: 
Domenica 18 settembre, ore 17:00, chiesa S. Teodoro: Concerto di apertura dell’anniversario e 
presentazione del Libro sulla storia della Corale (a seguire, Benedizione della nuova Segreteria e 
rinfresco in Centro parrocchiale) / Domenica 20 novembre, ore 11:30, chiesa S. Teodoro: S. 
Messa solenne in occasione di S. Cecilia, patrona dei cantori e della musica / Domenica 18 
dicembre, ore 17:00, chiesa S. Teodoro: Concerto di Natale  


