
NELLE PARROCCHIE  

� SAN PAOLO 
FESTA DELL'ORATORIO Pranzo: pasta cucinata dall'oratorio (offerta libera), secondo e dolce 
e bibite in condivisione. Pomeriggio: compagnia e giochi per tutti! Iscrizioni al bar da martedì a 
venerdì dalle 15.00 alle 19.00 

� SAN TEODORO 
martedì 20 settembre  memoria di San Innocenzo martire  

BENEDIZIONE DELLA NUOVA SEGRETERIA PARROCCHIALE domenica 18 settembre, 
dopo il Concerto della Corale inaugurazione degli spazi ristrutturati della segreteria 
parrocchiale. Dopo la benedizione, visita degli spazi e rinfresco al Centro parrocchiale. 

FESTA DELL'ORATORIO ore 12.45 Pranzo insieme in oratorio. Primo cucinato dagli amici di 
S. Antonio, secondo e dolce in condivisione. Facci sapere che ci sei entro venerdì 23 via mail 
a oratoriosanteo@alice.it o in segreteria oratorio. Pranzo offerta libera pro oratorio. 

ABBIAMO BISOGNO di nuovi volontari da inserire nei turni al bar il sabato e la domenica 
pomeriggio e di mamme che aiutino nelle pulizie delle aule e degli ambienti. Chi è disponibile 
contatti Davide in segreteria oratorio. Grazie mille. 

�  SAN MICHELE 
martedì 20 settembre  ore 18.30 in chiesa S. Messa presieduta dal vescovo indiano della 
diocesi di padre Augusto Colombo, in visita in Italia.  

FESTA DELL'ORATORIO ore 12.30 Pranzo insieme in oratorio (antipasto, primo e dolce; 
contributo 8,00 €). Prenotazioni entro mercoledì ai n.ri sul volantino. Pomeriggio di giochi 

MESSE DI SUFFRAGIO PER I DEFUNTI Alcune novità a partire dal 2017. Continua 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: gli interessati potranno rivolgersi in segreteria per fissare le date delle 
celebrazioni, a partire dal prossimo ottobre. 

� SAN CARLO 
FESTA DELL'ORATORIO ore 12.45 pranzo insieme (iscrizioni entro giovedì, salvo 
esaurimento posti, da Simona 338.701.05.17; contributo 3,00 € per la pasta al sugo e poi ti 
invitiamo a portare qualcosa di secondo o un dolce da condividere). Ore 14.00 presentazione  
squadre Società Sportiva CSO S. Carlo e poi giochiamo con gli animatori. Ore 16.00 momento 
di preghiera insieme e infine tutti a S. Michele per HappyHour conclusivo! 

� SAN LEONARDO 
CONFRATERNITA SANTISSIMO SACRAMENTO 
I Confratelli di Intimiano invitano giovani e adulti delle Parrocchie di Cantù interessati a iniziare 
il cammino nella Confraternita del Santissimo Sacramento. Il rito di ingresso avverrà nel mese 
di novembre. Chi desidera può contattare don Fidelmo, don Enrico o il priore Stefano Frigerio. 
� Lunedì 26 settembre si terranno le elezioni del nuovo direttivo dei Confratelli  

DOMENICA 25 SETTEMBRE  le Ss. Messe saranno celebrate alle ore 8.00 e alle ore 18.00 in 
chiesa parrocchiale. È sospesa la Santa Messa delle ore 10.30 
� ore 20.30 in chiesa parrocchiale : Rosario per la Vita 

«Maria, speranza e aurora di salvezza del mondo intero» è il titolo delle indicazioni del cardinale per il 
nuovo Anno Pastorale 2016/2017. Il testo guida rimane la Lettera pastorale Educarsi al pensiero di 
Cristo, che l’Arcivescovo ha proposto in questi due anni e che continua ad essere attuale.  

Un cammino diocesano che prosegue e che vede alcune attenzioni pastorali per i prossimi mesi sul 
piano della riforma ecclesiale ispirata dalla Evangelii Gaudium di papa Francesco. 

Alcuni dei punti trattati saranno: la “riforma del clero” nei suoi vari aspetti (calo dei numeri, comunione 
nel presbiterio, aiuto reciproco…) e in particolare sarà chiesto a tutti i preti di riflettere sul sacramento 
della riconciliazione. Saranno invitati in Duomo il 4 novembre, festa di S. Carlo, al mattino per una 
meditazione e la possibilità di confessarsi. Considerandoli confessori, saranno invitati poi a riflettere in 
decanato sulla prassi penitenziale per promuovere la pratica di questo sacramento nelle forme giuste. 

Andrà avanti la visita pastorale che l’Arcivescovo sta conducendo in tutti i decanati della Diocesi. 
L’Arcivescovo ha fatto oltre la metà delle visite decanali, tra cui quella al decanato di Cantù, il 30 
ottobre del 2015. Nella Comunità Pastorale S. Vincenzo c’è già stata anche la visita del Vicario 
episcopale di Zona, mons. Patrizio Garascia. Ora mancano solo le indicazioni future elaborate dal 
Consiglio Pastorale per individuare i passi concreti da fare per attuare la riforma pastorale, quella del 
clero e quella per mettere al centro la famiglia come soggetto della vita ecclesiale.  

Così scrive mons. Delpini nel suo editoriale a proposito del nuovo Anno pastorale: “all’inizio del 
cammino di questo nuovo anno, siamo tutti chiamati a lasciarci condurre dallo Spirito di Dio a 
configurare un nuovo volto di Chiesa, una Chiesa riformata dalla docilità allo Spirito nell’”assecondare 
la realtà”. 
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Domenica 18 settembre 2016Domenica 18 settembre 2016  

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

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

Oggi, domenica 18 settembre, si conclude il 26° Congresso eucaristico, dal titolo 
L’Eucaristia sorgente della missione: «Nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro». 

18 SETTEMBRE: GIORNATA DEL SEMINARIO / UN SEMINARISTA PER I NOSTRI ORATORI  

In occasione della festa del Seminario, siamo invitati dal nostro Arcivescovo a pregare e sostenere 
questa realtà fondamentale per la crescita della nostra fede. 

Quest’anno accogliamo con gioia nella nostra Comunità il seminarista Ronel Scotton, che il Seminario 
ci invia per mettersi a servizio dei nostri oratori. Lo ringraziamo fin da ora per la sua presenza in mezzo 
a noi e per tutto il bene che seminerà nei nostri ragazzi. Avremo modo di conoscerlo e accoglierlo du-
rante la Messa della festa degli oratori. Il nostro compito è di continuare a pregare per le vocazioni 
sacerdotali e di speciale consacrazione. 



ORARIO DELLE SANTE MESSEORARIO DELLE SANTE MESSE  
Da oggi, domenica 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 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

PRIMO INCONTRO 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 per la 4ª elementare; / mercoledì 21 la 1ª media; /  giovedì 22 
per la 5ª elementare / e venerdì 23 per la 3ª elementare.  
Durante le serate si farà l’iscrizione dei ragazzi al Percorso di Fede del Catechismo. Gli incontri di 
catechismo inizieranno nell’ultima settimana di settembre. 

CATECHISTE incontri presso il Centro parrocchiale di S. Teodoro: lunedì 19 alle ore 20.00  per la 
3ª elementare; martedì 27 alle ore 21.00 per la 2ª elementare 

CRESIMANDI  continuano gli incontri in preparazione alla Cresima per i ragazzi di 2ª media. 

DIVINA LITURGIA domenica 18 settembre alle ore 13.30 in oratorio di via Daverio  

INCONTRI BIBLICI lunedì 19 alle ore 21.00 presso la sala Valsecchi a San Teodoro inizia la 
serie di incontri con Luca Moscatelli sul tema “La gioia del Vangelo”. Per questo primo incontro il 
titolo è “Lo sfondo italiano e gli snodi dell’Evangelii Gaudium” 

LA CONFERENZA DI S. VINCENZO DE PAOLI si riunisce lunedì 19 alle ore 21.00 presso 
l'oratorio di San Paolo 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  domenica 9 ottobre inizierà il precorso per i 
fidanzati, con incontri settimanali che si concluderanno il 3 dicembre. Le coppie interessate 
possono prendere contatti col sacerdote referente della parrocchia per un breve colloquio di 
conoscenza. Trovate il volantino con i dettagli in tutte le chiese e su www.sanvincenzocantu.it/ 
alla sezione “in evidenza” 

GIUBILEO DEI CATECHISTI sabato 24 e domenica 25 settembre, alcune catechiste della 
nostra Comunità saranno a Roma per il pellegrinaggio che culminerà con la Messa presieduta da 
papa Francesco in piazza San Pietro.  

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE CITTÀ DI CANTÙ venerdì 23 alle ore 21.00 
nella Basilica di San Paolo. Organista: Daniel Zaretsky (Russia). Ingresso libero. 

AMICI DEL MATO GROSSO venerdì 23 alle ore 21.00 al Teatro San Teodoro in via Corbetta: 
rappresentazione della commedia brillante “A l’ospizzi di vegget s’è liberà on lett” a favore del 
progetto “una casa per i Campesinos di Guanazan in Ecuador”. 

DAI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI  

EQUIPE EDUCATORI 
� 18/19enni: lunedì 19 settembre ore 21.00 incontro a San Paolo 
� Ado: martedì 20 a San Teodoro 
� Pre-ado: mercoledì 21 ore 21.00 a San Michele 

PASTORALE GIOVANILE  

FESTA DELL’ORATORIO: DOMENICA 25 SETTEMBRE 
 

in preparazione alla festa: 

� domenica 18 ore 14.30 torneo di pallavolo a San Michele (tutti gli altri oratori sono chiusi). 
� Prove Coro PG per la S. Messa: lunedì 19, mercoledì 21, venerdì 23 alle ore 20.45 a San 

Paolo per strumenti e voci. Sabato 24 prove generali alle ore 14.30 degli strumenti e alle 16.00 
con le voci, a San Paolo. 

� Preparazione del pallone per la S. Messa a San Carlo: sabato 24 alle ore 14.30 a San Miche-
le ritrovo per tutti i genitori e volontari disponibili per allestire la struttura per la S. Messa. Chie-
diamo a tutti una mano e soprattutto chi avesse dei mezzi per il trasporto sedie e altro materia-
le lo ringraziamo sin d'ora. 

 

Programma della Festa: 

� giovedì 22 ore 21.00 Momento di preghiera presso le Suore Sacramentine per tutti i collabo-
ratori degli oratori 

� sabato 24 e domenica 25 Fiaccolata dal Santuario di Ossuccio a Cantù (le iscrizioni si chiu-
dono lunedì 19 da Ciro). 

� domenica 25 giornata di festa ore 9.00 accoglienza della fiaccola in Piazza Garibaldi e prose-
guimento sino a San Carlo. ore 10.00 S. Messa a San Carlo. Sono particolarmente invitati 
bambini, ragazzi, famiglie, animatori, catechiste ed educatori, dirigenti e atleti delle società 
sportive e… tutti coloro che vogliono bene all’Oratorio! Pranzo nei propri oratori, e pomeriggio 
di gioco e animazione negli oratori. Ore 18.30 a San Michele aperitivo in musica per tutti. 

 
N.B. 

LE SS. MESSE DELLE ORE 10.00 NELLE CHIESE DI SAN MICHELE, SAN PAOLO,  
SAN TEODORO E DELLE ORE 10.30 A SAN LEONARDO SONO SOSPESE. 

CONFESSIONI RAGAZZI IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELL’ORATORIO 
� Lunedì 19/9  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 


