
NELLE PARROCCHIE  

� SAN PAOLO 
sabato 8 ottobre in S. Paolo alle ore 15.00 incontro con i genitori dei battezzandi. 
domenica 9  in S. Paolo alle ore 15.30 Battesimi comunitari 

� SAN TEODORO 
IN ORATORIO Si chiede la disponibilità di alcuni genitori per le pulizie dell'oratorio. Si fa 
sempre fatica a trovare le persone ma credo sia bello riuscire a creare un gruppo che si 
impegni per questo importante compito che ad oggi non possiamo più garantire. Chi 
interessato contatti Davide. 

�  SAN MICHELE 
giovedì 6 ottobre  ore 17.45 in chiesa recita del Santo Rosario.  

� SAN CARLO 
venerdì 7 ottobre ore 21.00 S. Messa del primo venerdì del mese pro missioni 

SS. MESSE FERIALI da martedì 4 ottobre riprendono le celebrazioni eucaristiche il martedì e 
il giovedì alle ore 8.30 

CRESIMA sabato 8 si consiglia di parcheggiare le auto all’interno del cortile dell’oratorio e in 
cascina Cristina. 

� SAN LEONARDO 
mercoledì 5 ottobre ore 20.30 in Chiesetta San Pietro: preghiera guidata dal Gruppo 
Missionario 

NUOVO DIRETTIVO CONFRATELLI DEL SANTISSIMO SACRAMENTO Sono stati eletti : 
Stefano Frigerio (Priore), Emanuele Longhi (Cancelliere) e Mirko Moras (Tesoriere) 

MESE MISSIONARIO 
� sabato 8 e domenica 9 ottobre le offerte raccolte in tutte le Messe nelle chiese di S. Carlo e 

S. Leonardo saranno devolute all’aiuto alla Chiesa che Soffre. 
� domenica 8 alle ore 16.00 all'oratorio di Intimiano padre Issa proporrà la sua testimonianza. 

Sono tutti invitati, in particolare tutti i gruppi missionari. 

La popolazione ucraina è composta per la maggioranza di cristiani, di varie 
confessioni. Quali sono i rischi che le confessioni cristiane vivono maggiormente 
nell'attuale situazione?  
Viviamo una situazione così difficile che quello che ci unisce è più di quello che ci separa. 
Il dolore e la sofferenza hanno unito il popolo, e adesso veramente si può parlare di un 
popolo Ucraino, cha ha Patria e sente la responsabilità per essa. Il compito della Chiesa, 
di ogni Chiesa, è di formare la società della pace dove non ci sarà più posto per la 
violenza che adesso è molto forte. Noi come cristiani dobbiamo perdonare per tutti. Ma 
perdonare non significa accettare che la dignità umana sia calpestata. 

(30 agosto - ACI Stampa).  

(Continua da pagina 1) 

Questa settimana, nell’ambito dell’ottobre missionario, le Ss. Messe nella parrocchia di S.Paolo 
saranno predicate da don Oleksandr, sacerdote ucraino. Sabato e domenica prossimi a San Carlo 
e a San Leonardo saranno invece celebrate da padre Issa E.H. Abusada  della diocesi di 
Ramallah, in Palestina. Questa estate don Olek era al Meeting di Rimini per presentare la Mostra 
allestita dalla Fondazione Pontificia “Aiuto alla Chiesa che Soffre”. Riporto alcuni brani tratti 
dall’intervista a lui fatta da Andrea Gagliarducci Buona lettura. 

 
 

L ei al Meeting si trova in uno stand molto particolare, in cui viene raccontata la 
persecuzione dei cristiani nel mondo. In che modo, allora, i cristiani sono 

perseguitati in Ucraina?  
La persecuzione della Chiesa in Ucraina è durata per tutto il periodo dell’Unione Sovietica, 
quando il regime voleva eliminare ogni segno di cristianesimo. Oggi, la Chiesa in Ucraina ha 
grande autorità, anche se vive alcuni problemi nella zona del conflitto e in Crimea... In questo 
duro periodo, sacerdoti, pastori e laici di ogni confessione hanno portato avanti la loro 
missione, collaborando gli uni gli altri in una atmosfera di solidarietà, fratellanza e amicizia… 
Le persone sono scese in piazza unite per difendere i valori fondamentali della libertà 
dell’essere umano, di non entrare in una nuova schiavitù uscendo dalla vecchia…  

Avete alcune cifre della crisi che si vive in Ucraina?  
Il conflitto nel territorio est dell’Ucraina ha già portato via più di 9500 persone, e quasi 800 
mila vivono nelle zone delle operazioni di guerra o comunque nelle vicinanze. Ci sono quasi 2 
milioni di persone costrette a lasciare le loro case. E purtroppo negli ultimi tempi la situazione 
è peggiorata: i separatisti muovono ogni giorno attacchi e bombardamenti, gli accordi di Minsk 
sul cessate il fuoco non sono rispettati. Si vive ogni giorno la tensione di una possibile nuova 
guerra, e nello stesso tempo cresce la povertà. Eppure, nonostante la crisi, il Paese si sta 
lentamente risollevando. La Chiesa in Ucraina porta aiuto a poveri e rifugiati nella zona di 
conflitto, a partire anche gli aiuti scaturiti dalla colletta straordinaria proclamata da Papa 
Francesco [la raccolta fatta nella Comunità Pastorale ha permesso di inviare all’ elemosiniere 
circa 750.00 € n.d.r.]… Purtroppo i rapporti con la Chiesa ortodossa di Mosca sono molto tesi, 
perché da diverse persone è considerata come la Chiesa dell’aggressore…  

(Continua a pagina 4) 
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DI S. GIOVANNI IL PRDI S. GIOVANNI IL PR ECURSOREECURSORE  

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 



INCONTRI BIBLICI lunedì 3 ottobre alle ore 21.00 presso la sala Valsecchi a San Teodoro 
terzo incontro con Luca Moscatelli sul tema “La gioia del Vangelo”. Titolo della serata: 
“Discepoli missionari” 

IL CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  inizierà domenica 9 ottobre. Info sul 
sito www.sanvincenzocantu.it alla sezione “in evidenza”. Prendere contatti con i sacerdoti. 

VIAGGI E PELLEGRINAGGI DELLA COMUNITÀ  
� PELLEGRINAGGIO A INNSBRUCK lunedì 3 ottobre alle ore 20.30 all’oratorio di San Teodoro, 

riunione dei partecipanti (con saldo della quota). 
� PELLEGRINAGGIO ALLA PORTA SANTA DI SAN PIETRO MARTIRE A SEVESO: riproponiamo al 

pomeriggio il pellegrinaggio a Seveso giovedì 10 novembre: partenza alle ore 14.15 dal 
piazzale Brighi con il pullman. Possibilità di raggiungere il Santuario anche con mezzi propri. 
Ritrovo a Seveso alle 14.45. Passaggio della Porta Santa con preghiera e riflessione 
giubilare. Ore 16.00 celebrazione della S. Messa. Per tutti, sia per chi va in pullman (al 
raggiungimento di almeno 35 iscritti) che per quelli che seguono con mezzi propri, iscrizioni 
entro venerdì 28 ottobre solo presso la segreteria di San Michele. La quota per il pullman         

(€ 10,00) verrà raccolta al momento della partenza.  

� PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA dal 3 all’8 gennaio 2017  sono ancora disponibili una 
decina di posti. Info nelle segreterie parrocchiali 

LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI si riunisce lunedì 3 ottobre alle ore 21.00 
presso l'oratorio di San Paolo 

GRUPPO ECUMENICO Siamo tutti invitati a partecipare alla prossima riunione che si terrà 
mercoledì 5 alle ore 21.00 all'oratorio San Paolo di Cantù. Padre Cristian Prilipceanu ci 
intratterrà sul tema "I primi sette Concili della Chiesa Cristiana", con qualche accenno anche al 
recente Sacro Concilio di Creta. 

DIVINA LITURGIA domenica 9 alle ore 13.30 all’oratorio di San Teodoro in via Daverio. 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

F.A.I. Gli allievi del Liceo Artistico Fausto Melotti promuovono per questo fine settimana (1 e 2) 
e il prossimo (8 e 9 ottobre) delle visite guidate dell’Antico Borgo di San Paolo. Le visite avranno 
inizio alle ore 10.00 sino alle ore 17.00 e comprendono: il Museo della Prepositurale, l’Oratorio 
della Beata Vergine e la Basilica di San Paolo. 
Domenica 16 ottobre visita guidata della Cupola e del Campanile della Chiesa di Santa Maria 
con ingresso dalle ore 10.00 alle ore 16.00. La risalita della Cupola sarà organizzata con un 
massimo di 15 persone per volta e saranno seguiti da volontari del FAI.  

ASVAP 6 ONLUS (sostegno e informazioni sul disagio psichico) domenica 9 ottobre giornata 
mondiale della salute mentale. Ore 10.00 S. Messa presso la chiesa di Santo Stefano a Mariano 

DAI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI  

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO  
� Dal lunedì al venerdì recita del Santo Rosario dai Concettini in viale Madonna alle ore 20.30 

� Il giovedì nella chiesa di San Michele recita del Rosario alle ore 17.45 (prima della S. Messa 
delle ore 18.30 ) 

SERATA DEI PASSAGGI lunedì 3 ottobre presso la chiesa di S. Carlo alle ore 20.45 
vivremo la celebrazione dei Passaggi. Una serata di preghiera nella quale invitiamo i 

nostri ragazzi e giovani a continuare il loro cammino nei gruppi di accompagnamento alla fede che 
la nostra Comunità offre. Per l’occasione ascolteremo la testimonianza di don Olek (vedi in prima 
pagina). Siamo invitati tutti a partecipare. Sarebbe bello vedere un nutrito gruppo di genitori e 
adulti, segno di una comunità adulta che si prende cura della fede dei più giovani. Solo per i 
ragazzi che vivranno i vari passaggi negli ado, 18/19 enni e giovani l'appuntamento è alle ore 
19.00 all'oratorio di S. Carlo per una cena condivisa. 

EQUIPE EDUCATORI ADOLESCENTI  martedì 4 alle ore  19.00 San Paolo 

CDO COMUNITARIO martedì 4 a San Paolo ore 21.00 

RAGAZZI DI III MEDIA  mercoledì 5 inizio catechesi nei propri oratori ore 20.45 

INCONTRO DECANALE DI PG  giovedì 6 ore 21.00 a Vighizzolo  

EQUIPE EDUCATORI 18/19ENNI  venerdì 7 alle ore 19.30 a San Paolo 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

CATECHISTE  lunedì 3 ottobre alle ore 21.00 catechiste di 3ª elementare a S. Teodoro. 

INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBINI DEL 1° ANNO DI CATECHISMO (SECONDA 
ELEMENTARE) giovedì 6 ottobre all’oratorio di San Paolo in via Fiammenghini. Durante la 
serata si raccoglieranno le iscrizioni al percorso di fede del catechismo. 

PASTORALE GIOVANILE  

Comense. Dalle ore 14.30, presso la Sala della Comunità San Carlo in via Emanuele d’Adda a 
Mariano C.se: Concerto del coro Schiacciavoci, proiezione del film “La pazza gioia” e dibatto. 
Entrata libera 

CRESIME 2016 

� Incontro per i padrini e le madrine in Santuario: venerdì 7 ottobre ore 21.00. Al termine, 
possibilità della Confessione. 

� Confessioni e prove per i ragazzi: secondo i giorni e orari comunicati  

� Confessioni per i genitori: sabato 8 ottobre dalle ore 8.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 
16.30 in Santuario per genitori, padrini e madrine. 

 

LA CELEBRAZIONE DEL RITO 

� sabato 8 ottobre amministrate da Mons. Bruno Molinari 
alle ore 15.30 a S. Carlo; alle ore 17.30 a S. Leonardo.  

� domenica 9 ottobre amministrate da Mons. Luigi Panighetti  
alle ore 11.30 a S. Paolo, alle ore 15.00 a S. Michele, alle ore 17.30 a S. Teodoro.  

GIORNATA DIOCESANA DELL’AZIONE CATTOLICA 

domenica 9 ottobre 
alle ore 10.00 S. Messa a san Michele e al termine aperitivo sotto la segreteria. 


