
NELLE PARROCCHIE  

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

� SAN TEODORO 
domenica 4 settembre  ore 15.30 presso il centro parrocchiale (piazzale San Teodoro) primo 
incontro in preparazione al Battesimo 
giovedì 8  Natività della beata Vergine Maria  ore 9.00 in chiesa S. Messa solenne 

� SAN MICHELE 
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. 

� SAN LEONARDO 
domenica 4 settembre  ore 20.30 Vespero e solenne Processione con la Statua della 
Madonna della Cintura per le vie di Intimiano. Tutta la comunità è invitata a partecipare  
lunedì 5 ore 20.30 S. Messa per i tutti i defunti, in particolare per quelli dell’anno 

SERATE INSIEME IN ORATORIO da Martedì 6 a sabato 10 settembre a partire dalle ore 
20.30: tornei di calcio, pallavolo e  tanta musica! Il programma dettagliato è sul sito 
www.parrocchiaintimiano.org  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

PRIMI INCONTRI PER 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). Invitiamo tutti i genitori dei ragazzi dell’iniziazione a prendere nota delle date: 
venerdì 9 settembre genitori 2ª elementare; martedì 20/9 4ª elementare; mercoledì 21/9 1ª 
media; giovedì 22/9  5ª elementare e venerdì 23/9 3ª elementare.  

CATECHISTE INIZIAZIONE CRISTIANA  incontri presso il Centro parrocchiale di San Teodoro, 
alle ore 21.00: lunedì 5 settembre: catechiste Cresima; martedì 6: 4ª elementare; giovedì 15: 1ª 
media (ore 19.45) e 5ª elementare (ore 21.15); lunedì 19: 3ª elementare; martedì 27: 2ª 
elementare 

CRESIMANDI  Nella settimana da lunedì 12 settembre 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) 
- 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) 

� giovedì 22 ore 21.00 adorazione eucaristica per tutti i volontari dell’oratorio  

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

CDO INTERPARROCCHIALE  martedì 4 ottobre alle ore 21.00 a san Paolo 

Carissimi,  
 dopo cinque anni di cammino in questa comunità pastorale “San Vincenzo” di Cantù-Intimiano, 
inizia per me una nuova esperienza nella parrocchia di S. Stefano in Sesto San Giovanni.  
In queste ultime settimane, dopo l’annuncio della mia partenza, sono stato molto colpito dall’affetto e 
dalla riconoscenza di tante persone comuni, semplici con le quali non ho vissuto incontri ed esperienze 
particolari ma che ringraziavano per la presenza, per un saluto o un sorriso, per le celebrazioni, per 
un’omelia …  volti e persone che si sono incrociati forse solo nelle celebrazioni eucaristiche domenicali 
con le quali non si è mai scambiata personalmente forse neppure una parola e ti dicono “grazie … mi 
spiace che ci lasci… la ricorderò …”  
Questo mi ricorda ancora una volta come lasciare una comunità non sia mai una cosa semplice, ma … 
ti richiama tutti questi volti, queste persone, e… quelle con le quali si sono vissute esperienze e attività 
problemi e difficoltà, gioie e sofferenze. E quante sono state, anche molto coinvolgenti!  Situazioni e 
avvenimenti che ti hanno segnato profondamente: per ciò che hai condiviso con loro o per le ricchezze 
o amarezze che hanno generato in me. 

A tutti voglio dire il mio GRAZIE. Ma voglio anche chiedere PERDONO, perché forse per le mie fragilità 
e debolezze, o per la mie disattenzioni, non ho prestato quelle attenzioni che una persona o un gruppo 
si attendeva o non ho operato nel modo migliore per la crescita di questa comunità. 

In modo particolare questi sentimenti di gratitudine e di perdono li esprimo per la parrocchia di San 
Carlo, che mi era stata affidata particolarmente, e per la quale sento una vicinanza profonda; per la 
Caritas, con le sue realtà di servizio nelle quali sono stato chiamato ad operare, che mi ha aiutato a 
cogliere meglio le difficoltà di tante famiglie per la casa o il lavoro …; e negli altri aspetti della vita della 
comunità nei quali ho cercato di mettermi a servizio. 

E colgo qui l’occasione per un augurio sincero a don Adrio Cappelletti che giungerà in questa 
comunità, al mio posto, mettendosi a disposizioni per i bisogni dei singoli e della comunità stessa. 
Accoglietelo in spirito di comunione, condivisione e apertura nel cammino che si sta compiendo. 

Ma in questo mio saluto vorrei anche lasciarvi tre Parole che attingo dalle Scritture e che mi sembrano 
importanti per continuare a costruire questa comunità in Cristo, anche nella linea che ci richiama il 
nostro Vescovo: costruire attorno a Cristo; creare comunione vera, con tutti, nel servizio; aprirsi alla 
novità dell’Evangelo vissuto nell’oggi. 

Paolo invitava i credenti della Comunità di Corinto ad avere come punto di riferimento Cristo Gesù e 
non i singoli apostoli o evangelisti, perché è Cristo che è morto per loro (1Cor 1,12; 3,21-22). Un invito 
per noi a quello spirito di comunione che sa superare le barriere del particolarismo per un reale 
cammino di comunione nella comunità e tra le parrocchie. 

Ancora, l’apostolo delle genti esortava i credenti a vivere i doni ricevuti dal Signore non chiusi nella 
propria autoreferenzialità di singoli o di gruppi ma a metterli totalmente a servizio della comunità 

(Continua a pagina 2) 
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Domenica 4 settembre 2016Domenica 4 settembre 2016  

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

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 



PPELLEGRINAGGIELLEGRINAGGI  
DDOMENICAOMENICA  11 S11 SETTEMBREETTEMBRE  --  ALAL  SSACROACRO  MMONTEONTE  DIDI  VVARESEARESE.  
ritrovo in piazza Marconi alle ore 6.45, partenza ore 7.00 – posti in pullman esauriti. Si 
prega di saldare la quota entro mercoledì 7. È possibile partecipare con mezzi propri. 

A IA INNSBRUCKNNSBRUCK  dal 14 al 16 ottobre: iscrizioni presso la segreteria di San Teodoro. 
(Pochissimi posti ancora disponibili). 

IINN  TTERRASANTAERRASANTA  dal 3 all’8 gennaio 2017 “ripartire da Dio”.  
� Mercoledì 7 settembre ore 21.00 nella sala Valsecchi a San Teodoro: serata di 

presentazione del pellegrinaggio, con la presenza dell’accompagnatore biblico sig. 
Silvano Mezzenzana della Duomo Viaggi. Possibilità di iscrizioni nella stessa serata o 
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. Termine tassativo per le iscrizioni: 20 ottobre. 

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 

LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI  si riunisce lunedì 5 settembre alle ore 21.00 
presso l'oratorio di San Paolo. 

COMMISSIONE LITURGICA  martedì 6 alle ore 21.00 in segreteria a San Michele  

SANTA MESSA PER NON UDENTI  sabato 10 la S. Messa vigiliare delle ore 20.00 nella chiesa 
di San Carlo sarà sottotitolata, per consentire alle persone con difficoltà uditive di seguire con più 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

perché essa possa crescere come Corpo di Cristo (1Cor 12,4-11; Ef. 4). Il servizio dei fratelli e la 
crescita della comunità, mi sembra che debbano essere la strada che assieme è importante 
percorrere, oltre i particolarismi. 
E, infine, sempre S. Paolo invitava continuamente a “lasciare” la vecchia vita per la “vita 
nuova” in Cristo Gesù.  

Per noi, già credenti in Cristo che cerchiamo di vivere nel suo amore, vuol dire saperci aprire e 
rinnovare continuamente nel Signore Gesù lungo il cammino che Papa Francesco e il cardinale 
Scola ci richiamano: essere sì radicati nei valori che la Chiesa primitiva e la nostra storia ci hanno 
trasmesso, ma aperti al futuro con lo sguardo attento a cogliere l’azione dello Spirito nella Chiesa 
oggi. Papa Francesco nella lettera Evangelii Gaudium ci dice esplicitamente, parlando della 
parrocchia e del suo cammino di conversione, «La pastorale in chiave missionaria esige di 
abbandonare il comodo criterio pastorale “si è fatto sempre così”». 
Scusatemi se ho osato comunicarvi questi pensieri, che sono stati un po’ la mia guida negli anni 
trascorsi tra voi. Essi non hanno altro scopo che rendere più incisivo, secondo la Parola, il 
cammino impegnativo, bello e ricco di esperienze che assieme abbiamo percorso, e con uno 
slancio nuovo nella comunione in Cristo Signore che incontriamo nell’Eucaristia domenicale. 

Non mi rimane che dirvi “Buona strada” ... ”Nel Nome del Signore”. 
 

don Luigi  

ORATORI oggi, domenica 4 settembre, sono aperti gli di san Paolo e san Michele 
� mercoledì 7 alle ore 20.30 all’oratorio di san Teodoro e venerdì 9 ore 20.30 all’oratorio di san 

Paolo serata di raccolta fondi per i nostri oratori e la Pastorale Giovanile. Occorre 
raggiungere un minimo di 15 coppie sopra i 35 anni ogni serata. Chi fosse disponibile può 
contattare i responsabili o don Eugenio. 

ORATORIO FERIALE  dal 5 al 9 settembre all’oratorio san Paolo 

2 GIORNI EDUCATORI sabato 10 e domenica 11 settembre al Monte Barro  

FESTA DELL’ORATORIO: DOMENICA 25 SETTEMBRE 
Programma della giornata: ore 9.00 ritrovo in piazza Garibaldi; ore 10.00 S. Messa comunitaria 
all’oratorio di san Carlo; a seguire pranzo e pomeriggio negli oratori. Vi aspettiamo! 
Eventi in preparazione alla festa: 
� mercoledì 14 settembre ore 17.30 confessioni, cena e foto campeggio ragazzi di 2ª media e 

foto Forni ragazzi di 3ª a san Teodoro 
� giovedì 15 ore 17.30 confessioni, cena e foto GMG e vacanza ado a san Paolo 
� venerdì 16 ore 17.30 giochi, cena e foto campeggio turni 3ª, 4ª elementare - 5ª elementare e 1ª 

media a san Michele 
� domenica 18 ore 14.30 torneo di pallavolo a san Michele 
� lunedì 19 ore 21.00 equipe educatori 18/19 a san Paolo 
� martedì 20 ore 21.00 equipe educatori ado a san Teo 
� mercoledì 21 ore 21.00 equipe educatori preado a san Michele 

PASTORALE GIOVANILE  

RITO DI AMMISSIONE DI SIMONE ZAPPA 
giovedì 8 settembre alle ore 9.30 in Duomo a Milano, in occasione dell’apertura ufficiale dell’anno 
pastorale, il nostro seminarista sarà ammesso tra i candidati agli ordini sacri.  
� alle ore 7.00: partenza del pullman da piazzale Brighi. Prenotazioni in segreteria a S. Paolo 

entro lunedì 5.  
� alle ore 20.45: momento di preghiera per l’inizio dell’anno pastorale, con Simone, nella 

Basilica di San Paolo, al termine: festa in oratorio. 

facilità la celebrazione. 

SEGRETERIA ALLARGATA FAMIGLIE per iniziare insieme il cammino di fede di quest'anno e 
per definire gli appuntamenti che ci accompagneranno, ci troviamo mercoledì 14 settembre alle 
ore 21.00 a S. Teodoro, Centro Parrocchiale. 

PER TUTTE LE FAMIGLIE DELLA COMUNITÀ PASTORALE SAN VINCENZO  Per iniziare 
insieme un anno di fede e di amicizia, grandi e piccoli, figli e genitori, la comunità propone sabato 
17 settembre la Compieta sotto le stelle all’Eremo di San Salvatore. 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. 

DOMENICA 18  SETTEMBRE - FESTA DEI SANTI CANTURINI  nella Basilica di Galliano, dove 
sono riposte le reliquie dei nostri Santi, la S. Messa delle ore 11.30 sarà celebrata in forma 
solenne e alle ore 16.00 ci sarà la recita dei Vesperi. 

INCONTRI BIBLICI con Luca Moscatelli, 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. 


