
� SAN TEODORO 
domenica 20 novembre ore 11.30 S. Messa solenne animata dalla corale di San Teodoro  

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO  lunedì 14 ore 21.00 via Africa 2, martedì 
15 ore 15.00 via Saffi 20 e via Malchi 6; mercoledì 16 ore 21.00 via Arconati 1 

IL GRUPPO TERZA ETÀ di San Teodoro allestisce, nel salone del Centro Parrocchiale, il 
mercatino sabato 26 e domenica 27 novembre; 3 - 4 - 8 -10 - 11 dicembre) 

IN ORATORIO il lunedì e giovedì tra le ore 16.40 e le 18.00 presso il bar si raccolgono 
oggetti, premi e hobbistica 
� Si cercano signore per le pulizie in oratorio 

� SAN MICHELE 
Domenica 20 novembre ore 15.00 Corso in preparazione al Battesimo, in segreteria 

MERCATINO PARROCCHIALE oggetti, pizzi, ricami, ecc. vanno consegnati in segreteria 
entro il 19 novembre. 

BURRACO A FAVORE DELLA PARROCCHIA venerdì 25 novembre alle ore 20.15 presso 
l’oratorio di via Andina, serata benefica di burraco. Iscrizioni entro giovedì 24.  

�  SAN CARLO 
venerdì 18 novembre ore 21.00 Consiglio d’oratorio  

RINGRAZIAMENTI Al termine dei festeggiamenti dei 50 anni di consacrazione della chiesa 
ed in particolare dell’anniversario del Patrono S. Carlo, vogliamo esprimere un gioioso e vivo 
sentimento di gratitudine a tutta la comunità per la generosa partecipazione ai momenti 
religiosi e di festa. In particolare si ringraziano la Banda La Cattolica, le corali, i confratelli 
del SS. Sacramento di Intimiano, cerimonieri, chierichetti e tutti i collaboratori che hanno 
animato e curato le celebrazioni ed i genitori dell’oratorio per i momenti di aggregazione. 

�  SAN LEONARDO 
SABATO 19 NOVEMBRE  85° Anniversario di dedicazione della Chiesa San Leonardo 

RACCOLTA VIVERI PROMOSSA DAL GRUPPO CARITAS  sabato 19 e domenica 20 
novembre per far fronte alle necessità dei parrocchiani più bisognosi 

GIORNATA CARITAS PARROCCHIALE: Domenica 20 novembre. Per sensibilizzare i 
parrocchiani sul tema della carità e illustrare le attività portate avanti dal Gruppo, all’interno 
della Comunità e della Parrocchia. 

13 novembre 2016: la Giornata diocesana del quotidiano cattolico “Avvenire” 
coincide quest’anno con la chiusura diocesana del Giubileo della Misericordia. È 
stato un anno di grazia, ricco di proposte e riflessioni, di gesti di preghiera personali e 
comunitari che hanno segnato il cammino della Chiesa e della società.  

È importante che anche nel mondo della comunicazione si usi un linguaggio di mise-
ricordia. Il quotidiano Avvenire, da sempre su questa linea, recentemente si è impegnato in un 
rinnovamento ed ampliamento dell’offerta di informazione anche in modo digitale.  

Siamo grati al personale tutto di Avvenire per il servizio che il quotidiano dei cattolici svolge a 
beneficio della società e della Chiesa e per l’attenzione rivolta anche alla nostra Diocesi di Milano. 

I 
l tempo dell’Avvento ci chiede di essere aperti a Dio, nella concreta premura verso i bisognosi. 
Proprio per questo proponiamo una attenzione particolare alla Comunità che le Suore di 

Intimiano sostengono a Satu Mare. Riporto la lettera della Superiora Sr Biserka: 
“Carissimi amici e benefattori che vivete in Italia: 
Le sorelle della Congregazione delle Figlie della 
Misericordia del TOR di San Francesco sono venute a Satu 
Mare nell’anno 2000 e, con l’aiuto di tanti benefattori, 
nell’anno 2005 hanno potuto costruire una “Casa Famiglia” 
per ospitare bambine povere e abbandonate. La nostra 
opera è quella di educare e preparare al futuro queste 
nostre ragazze, quando dovranno lasciarci, ed essere 
pronte ad affrontare la vita. Della nostra “Casa Famiglia” 
fanno parte orfane di ambo i genitori; o bambine 
abbandonate all’ospedale, e via dicendo... L’età delle 
bambine e ragazze va dai sei ai ventun anni. Ad oggi 
ospitiamo sedici ragazze, ma siamo aperte a futuri 
inserimenti, fino ad un massimo di 30 bambine. Nella 
vicinanza del Santo Natale, stiamo sempre uniti con la 
preghiera e ricevete un forte abbraccio.  
Le suore unite alle ragazze.  

Suor Biserka, Suor Gioia, Suor Adriana”. 

 Proponiamo nelle domeniche di Avvento, in sinergia con commissione Caritas, Pastorale 
dell’Iniziazione cristiana e Pastorale giovanile degli oratori, la raccolta di generi alimentari a lunga 
scadenza, con una concentrazione particolare per l’ultima domenica di Avvento (18 dicembre 
2016). Ciò non toglie che ogni settimana a catechismo, o la domenica stessa prima della Messa, si 
possa consegnare negli appositi cesti queste cose: 20 novembre: pasta e riso; 27 novembre: olio; 
4 dicembre: zucchero e cacao; 11 dicembre tonno, carne, verdure; 18 dicembre raccolta globale 
finale, anche di offerte in denaro. 

 Per la preparazione del Natale, invitiamo poi ad usare vari strumenti ormai affermati in 
comunità, oltre la fedele partecipazione alla S. Messa domenicale. Ricordiamo in particolare le 
proposte per gli adulti: la meditazione quotidiana con il sussidio edito dalla Diocesi che potete 
trovare in fondo alla chiesa, la preghiera familiare predisposta dalla commissione Caritas che 
trovate nel riquadro qui sopra, la Novena, la valorizzazione del presepe nella casa e la raccolta 
fondi nell’apposita cassetta in tutte le chiese. Per i giovani, i ragazzi e i bambini, le iniziative sono 
comunicate attraverso gli educatori e gli oratori. 
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Domenica 13 novembre 2016Domenica 13 novembre 2016  

PRIMA DI AVVENTOPRIMA DI AVVENTO   

La venuta del SignoreLa venuta del Signore  

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

PPPPREGHIERAREGHIERAREGHIERAREGHIERA    

Aiutami, Signore, 
ad attendere senza stancarmi, 
ad ascoltare senza tediarmi, 
ad accogliere senza riserve, 
a donare senza imposizioni, 
ad amare senza condizioni. 

 

Aiutami ad esserci quando mi cercano, 
a dare quando mi chiedono, 

a rispondere quando mi domandano, 
a far posto a chi entra, 

a uscire quando sono di troppo 
 

Aiutami a vedere Te nel mio fratello, 
a camminare insieme con lui e con Te: 

perché insieme possiamo sedere 
alla mensa del Padre. Amen. 



INIZIAZIONE CRISTIANA  

RIUNIONE CATECHISTI lunedì 14 novembre 5ª elementare a San Teodoro, centro parr. 

DOMENICA INSIEME domenica 20 per i ragazzi di 5ª elementare e i loro genitori 

ANIMATORI GRUPPI “EVANGELII GAUDIUM”  incontro di programmazione e studio in 
Segreteria a San Michele martedì 15 novembre ore 21.00 

LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI  si riunisce mercoledì 16 nella sede di 
via Cimarosa 3. 

I FIGLI CI PARLANO DI DIO  “primi passi verso l’autonomia. L’infanzia” giovedì 17 alle ore 
20.45 presso il centro parrocchiale S. Teodoro, per le catechiste, i genitori, gli operatori 
pastorali interessati e chi desidera: incontro di formazione con la dott.ssa Cecilia Pirrone, 
psicologa e psicoterapeuta. 

CATECHISTI BATTESIMALI venerdì 18 ore 21.00, presso la segreteria San Michele, 
incontro di programmazione. 

DIVINA LITURGIA della Chiesa ortodossa russa domenica 20 ore 13.30, presso l’oratorio 
di via Daverio. 

PELLEGRINAGGIO TERRA SANTA GENNAIO 2017  mercoledì 23 alle ore 21.00 presso 
la Sala Valsecchi del centro parrocchiale San Teodoro: incontro per gli iscritti, durante il 
quale verranno date dal responsabile dell’Agenzia Duomo Viaggi le informazioni tecniche e 
saranno raccolti la somma a saldo e la fotocopia del passaporto valido.  

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

ASSEMBLEA PARROCCHIALE DI AZIONE CATTOLICA  venerdì 18 novembre alle ore 
21.00 presso il centro parrocchiale di S. Teodoro, per l'elezione dei nuovi responsabili per il 
prossimo triennio. Sono caldamente invitati a partecipare tutti i soci. 

VISITE GUIDATE DELL’ANTICO BORGO DI SAN PAOLO promosse dal F.A.I. e con gli 
allievi del Liceo Artistico Melotti, nei fine settimana del mese di novembre fino all’inizio del 
periodo natalizio, con inizio alle ore 10.00; ultima visita alle ore 16.30.  

L'ASSOCIAZIONE C.L.U.P. ONLUS organizza sabato 19 alle ore 20.00 in oratorio di via 
Andina, una cena di beneficenza per raccogliere fondi per i bambini della Tanzania. 
Prenotarsi al n. di tel.349.525.99.50 oppure via mail: info@associazioneclup.it  

L’ASSOCIAZIONE LIBERI INSIEME formata da persone italiane e straniere di Cantù che 
vogliono promuovere i diritti universali, primo tra tutti il diritto di culto, promuove una serata di 
riflessione dal titolo “l’uomo, oltre le appartenenze etniche e religiose” martedì 22 novembre 
ore 21.00, presso il Salone dei convegni in piazza Marconi.. 

DAI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI  

NELLE PARROCCHIE  

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
lunedì 14 martedì 15 e mercoledì 16 novembre Esercizi spirituali di Avvento 18/19enni e 
giovani "Come avverrà questo? L'intuizione del vero". Partenza ore 20.00 da San Paolo 
lunedì 14 incontro adolescenti a San Teodoro 
sabato 19 Incontro chierichetti ore 18.30 San Carlo 
� Sabato sera in oratorio S. G. Bosco in via Andina aperto dalle ore 20.45 
domenica 20 Ritiro giovani (Info dai vostri educatori) 

PASTORALE GIOVANILE  

� SAN PAOLO 
domenica 13 ore 15.30 in S. Paolo Battesimi comunitari 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE prosegue la visita dei sacerdoti per portare in tutte le case 
della Parrocchia un saluto ed una preghiera in occasione del prossimo Natale. Il programma 
della settimana è stato recapitato in ciascuna casa insieme con la lettera di augurio e la busta 
per l’offerta straordinaria. Alle porte delle chiese ne è esposta una copia. 

S. MESSA DEL SABATO MATTINA da sabato 19 la S. Messa delle ore 9.00 sarà celebrata 
in S. Paolo, fino alla fine dell’inverno. 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA  della Parrocchia organizza una vendita di dolci in 
coincidenza delle celebrazioni delle Ss. Messe di: sabato 12 alle ore 17.00 al Santuario e 
domenica 13 ore 9.00 al Santuario, ore 10.00 a San Paolo e 11.30 a Galliano. 

IL CORO DELLA DOMENICA MATTINA IN SANTUARIO  avrebbe bisogno di nuovi 
elementi per animare la S. Messa delle ore 9.00. Invitiamo a contattarci dopo la Messa 
oppure il mercoledì sera alle ore 21.00 presso la Chiesina dell’Oratorio di S. Paolo 

IN ORATORIO  
� Martedì 15 dalle 15 alle 18.30 termine iscrizione per il concorso "in-canto sotto l'Albero" e 

consegna della scheda di valutazione al giudice indicato per ogni gruppo 
� Giovedì 17 dalle 15 alle 19 spazio compiti per giovani. Dalle 16.00 alle 17.00 

"Animaterna" appuntamento alle 15.45 davanti al portone della scuola materna. Si 
ringrazia chi la scorsa settimana si è fermato e si invitano altri: mamme, papà e nonni a 
fermarsi per completare allestimento dello spazio gioco. 

� Venerdì 18 dalle 15 alle 16.30 attività di gruppo con ragazzi di seconda media. Dalle 15 
alle 19 spazio compiti per gli Animatori con merenda e incontro alle 18.00 

Invitiamo tutti a iscriversi alla "serata Bollito misto" di sabato 26 novembre in oratorio dalle 
ore 20.00, per accogliere il nuovo inverno in un clima di accoglienza fraterna. Iscrizioni al bar 
dell'oratorio entro giovedì 24. Info al bar dell'oratorio. Il ricavato servirà per portare avanti 
altre iniziative e attività dell'oratorio. 
Si coglie l'occasione per ringraziare le famiglie, adulti, giovani e volontari che preparando e 
partecipando le domeniche insieme, cene e altri eventi dell'oratorio organizzati lo scorso 
anno, hanno reso possibile l'acquisto di nuove sedie e tavoli per la zona bar. 


