
NELLE PARROCCHIE  

� SAN PAOLO 
domenica 16 ottobre  festa del S. Crocifisso  

IN ORATORIO 
♦ mercoledì 19 ore 17.00 accoglienza e merenda con i ragazzi “del calcetto” per 

scambiarsi qualche riflessione e proposta per il nuovo anno 
♦ mercoledì 19 ore 21.00 incontro del gruppo “Amici dell’Oratorio” per organizzare 

insieme la festa della castagnata. Chiunque volesse partecipare è ben accolto! 
♦ giovedì 20 ore 16.00 “Animaterna” con i bambini dai 2 ai 5 anni e fratellini. Ci saranno 

gare di costruzioni per bambini e trucco-fantasia per le bambine.  
♦ venerdì 21 alle 18.30 cena e incontro con gli animatori dell’oratorio 

� SAN TEODORO 
domenica 16 ottobre ore 16.00 in chiesa celebrazione dei Battesimi. 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO  lunedì 17 ottobre ore 21.00 presso via 
Africa 2, martedì 18 ottobre ore 15.00 presso via Malchi 6 e via Saffi 20. 

SOLENNITÀ DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE di San Teodoro. 
Non essendoci data certa, la si celebrerà la domenica 23 ottobre 

PER IL NOSTRO ORATORIO chiediamo la disponibilità e l'aiuto per le pulizie in oratorio. 
Chiunque vuole regalare del tempo per questo importante servizio, che ad oggi non 
possiamo garantire, contatti Davide o i membri del CDO. 
In occasione della Festa dell'oratorio del prossimo 8 dicembre, si raccolgono presso il bar 
il lunedì e il martedì dalle 16.45 alle 18.00 oggetti, premi e contributi per realizzare la 
tradizionale Tombolata e altre iniziative. 
L’8 dicembre si svolgerà il Mercatino dell'Immacolata; chi volesse allestire una bancarella 
di hobbistica, d'artigianato, gastronomica o altro, contatti Davide all'indirizzo 
oratoriosanteo@alice.it. 

�  SAN MICHELE 
giovedì 20 ottobre  ore 18.00 in chiesa recita del Santo Rosario.  

� SAN CARLO 
mercoledì 19 ottobre  ore 18.30 in oratorio incontro catechiste di San Carlo.  

� SAN LEONARDO 
lunedì 17 ottobre ore 21.00 riunione di tutti i Confratelli in casa parrocchiale 
mercoledì 19 ore 20.30 in Chiesetta San Pietro, Preghiera guidata dal Gruppo Missionario 

Baviera in oratorio di San Teodoro o da Davide.  
Modulo scaricabile dal sito www.pgsanvincenzo.tk 

NOTTE DEI SANTI  Incontro diocesano adolescenti del 31 ottobre. Iscrizioni da Davide entro 
domenica 23, scaricando il modulo dal sito della PG www.pgsanvincenzo.tk 

Portiamo a conoscenza della Comunità gli scopi delle commissioni riconfermate o istituite a 
conclusione delle riflessioni effettuate negli scorsi incontri del Consiglio Pastorale. 

� La COMMISSIONE LITURGICA si occupa di tutto ciò che è liturgia, vista come momento 
evangelizzante. Programma e delinea i tratti di celebrazioni ed eventi indicandone un cammino 
comune. 

� La COMMISSIONE INIZIAZIONE CRISTIANA si propone come fine quello di introdurre e 
accompagnare ogni persona all'incontro con Cristo attraverso l'ascolto della Parola di Dio, la 
comunione fraterna, l'Eucaristia, la testimonianza. 

� La PASTORALE GIOVANILE accompagna i giovani in un percorso di crescita e approfondimento 
spirituale in sintonia con le proposte fatte dalla Diocesi adattandole alle diverse fasce di età. 

� Gli obiettivi della COMMISSIONE CARITAS sono sensibilizzare alla pratica della carità, favorire il 
diffondersi di stili di vita improntati alla gratuità, all'attenzione e alla cura dell'altro. 

� La COMMISSIONE MISSIONARIA aiuta la Comunità ad avere a cuore la trasmissione del 
Vangelo e della fede in atteggiamento umile e di dialogo. 

� La COMMISSIONE FAMIGLIA accompagna e sostiene la famiglia, definisce una pastorale 
familiare, coordina le realtà esistenti, presta attenzione a situazioni di disagio. 

� La COMMISSIONE CULTURA  ha lo scopo di leggere la realtà attuale alla luce della parola di Dio 
per attuare autentiche testimonianze del Vangelo. 

� Il Consiglio sta anche valutando l'opportunità dar vita a una commissione per la nuova 
evangelizzazione. 

Durante il nuovo anno pastorale saranno seguite ancora le indicazioni contenute  nella lettera del 
Cardinale “Educarsi al pensiero di Cristo”. 

Il Cardinale ci chiede pure di terminare bene l'anno giubilare con la conversione del nostro cuore. Con 
l'attuazione di un'opera di misericordia, a livello comunitario, si darà anche un segno tangibile di questo 
anno. Il Consiglio accoglie la scelta fatta dalla diaconia per attuare l’iniziativa di fine ottobre: Visitare i 
malati.  
Nell’ultima sessione del Consiglio Pastorale della Comunità S. Vincenzo si è fatta una panoramica 
degli immobili di proprietà delle cinque parrocchie per offrire ai consiglieri elementi di valutazione sul 
loro utilizzo pastorale.    
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Domenica 16 ottobre 2016Domenica 16 ottobre 2016  

DEDICAZIONE DEL DUOMDEDICAZIONE DEL DUOM O DI MILANO, O DI MILANO, 
CHIESA MADRECHIESA MADRE   

  DI TUTTI I FEDELI AMBROSIANIDI TUTTI I FEDELI AMBROSIANI   

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA 

A conclusione dell’anno in cui abbiamo vissuto il Giubileo della Misericordia, nella settimana 
dal 24 ottobre, la Comunità pastorale propone a tutti - piccoli e grandi - di compiere un gesto 
concreto di misericordia, andando a visitare una persona ammalata. 



INCONTRI BIBLICI “la gioia del Vangelo” lunedì 17 ottobre alle ore 21.00 presso la sala 
Valsecchi a San Teodoro, penultimo incontro con Luca Moscatelli sulla “Evangelii Gaudium” di 
papa Francesco: “la crisi dell’impegno comunitario”. 

GENITORI DEI BAMBINI DAGLI ZERO AI TRE ANNI domenica 23 alle ore 16.00 invitiamo i 
genitori dei bimbi nati e battezzati negli anni 2013 - 2014 - 2015 e 2016 per un momento 
insieme di preghiera e condivisione presso gli oratori delle rispettive parrocchie. 

AMORIS LAETITIA  sabato 22 alle ore 20.45 all’oratorio di San Michele: incontro di riflessione 
e approfondimento dell’esortazione apostolica sull’amore in famiglia. 

DIVINA LITURGIA domenica 23 alle ore 13.30 all’oratorio di San Teodoro in via Daverio. 

NOTTE DI PREGHIERA  venerdì 28 ottobre (in occasione delle 40ore) nella chiesa di San 
Leonardo a Intimiano dalle ore 22.00 alle ore 7.00. (Sarà disponibile per tutta la notte un 
sacerdote per le confessioni). Vi invitiamo a segnalare la vostra disponibilità per almeno un turno 
di adorazione notturna: in fondo ad ogni Chiesa è disponibile il foglio per segnare il vostro 
nominativo. Grazie 

VIAGGI E PELLEGRINAGGI DELLA COMUNITÀ  
� 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. Dare il nome nella segreteria di San Michele. 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

OTTOBRE, MESE MISSIONARIO 
� Oggi, domenica 16, per tutti i ragazzi ritrovo alle ore 15.00 all'oratorio di San Teodoro in via 

Daverio, per un pomeriggio di giochi e incontro con un sacerdote dell'associazione "Aiuto alla 
Chiesa che soffre”. Gli altri oratori restano chiusi. 

e MESE DEL ROSARIO  
� dal lunedì al venerdì recita del S. Rosario dai Concettini in viale Madonna alle ore 20.30 

� Il giovedì nella chiesa di San Michele S. Rosario alle ore 18.00 

DOMENICA 23 OTTOBRE: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Dal messaggio del Papa: "... la Chiesa … sempre si sente guardata e scelta con amore misericor-
dioso e, da questo amore misericordioso, essa trae lo stile del suo mandato, vive di esso e lo fa 
conoscere alle genti in un dialogo rispettoso con ogni cultura e convinzione religiosa..." 

� A tutte le Ss. Messe, dopo la Comunione, ci sarà una testimonianza di carattere missionario. 

Sabato 22, alle 20.00, in Duomo a Milano: Veglia missionaria diocesana «Inviati nel nome della 
misericordia», presieduta dal cardinale Angelo Scola (diretta su Chiesa Tv - canale 195 e sul sito 
www.chiesadimilano.it; differita dalle ore 21.00 su Radio Mater). 

FESTA DEL SANTO CROCIFISSO 

Oggi, domenica 16 nella Basilica di San Paolo: Ss. Messe alle ore 8.30 - 10.00 - 11.30 
solenne (è sospesa la messa in Galliano) e alle ore 19.00. Alle ore 18.00 recita dei Vesperi. 

RESPONSABILI CHIERICHETTI domenica 16 incontro organizzativo alle ore 
16.30 in oratorio a San Teodoro.  

GENITORI DEI PREADO domenica 16 incontro alle ore 17.30 all’oratorio di San Teodoro per 
la presentazione ai genitori del cammino dei ragazzi di 2ª e 3ª media. 

ADOLESCENTI  lunedì 17 incontro alle ore 19.00 a San Teodoro  

EQUIPE EDUCATORI 18/19ENNI martedì 18 incontro alle ore 19.00 a San Paolo  

PREADOLESCENTI mercoledì 19 incontro alle ore 21.00 nei propri oratori  

ADOLESCENTI  giovedì 20 incontro alle ore 21.00 a San Teodoro 

DIACONIA DI PASTORALE GIOVANILE venerdì 21 alle ore 21.00 a San Paolo  

CASTAGNATA  domenica 23 in tutti gli oratori, insieme ai bambini nati dal 2013 al 2016 

GIOVANI  domenica 23 alle ore 18.45 vesperi, cena e incontro a San Paolo  

VACANZA INVERNALE PASTORALE GIOVANILE  Sono aperte le iscrizioni per Monaco di 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

CATECHISTE  martedì 18 ottobre alle ore 21.00 5ª elementare, presso il Centro 
parrocchiale di S. Teodoro. 

CATECHISMO PER I BAMBINI DI SECONDA ELEMENTARE questa settimana iniziano gli 
incontri presso ciascun oratorio, nei giorni e orari stabiliti. 

� Domenica 23 ottobre nelle Ss. Messe delle ore 10.00 in tutte le parrocchie (10.30 a S. 
Leonardo) accoglieremo i bambini di seconda ed i loro genitori. 

RINGRAZIAMENTO le catechiste della Cresima, al termine del cammino in preparazione al 
sacramento della Confermazione, ringraziano i ragazzi e le loro famiglie per il gentile 
pensiero e per il tratto di strada percorso insieme in questi anni. 

UN AIUTO PER IL CATECHISMO  Cerchiamo catechiste per la 2ª elementare e mamme e 
ragazzi disponibili ad aiutare le catechiste. 

PASTORALE GIOVANILE  

F.A.I. Gli allievi del Liceo Artistico Fausto Melotti promuovono per tutti i fine settimana di 
ottobre, novembre, fino a inizio dicembre delle visite guidate dell’Antico Borgo di San Paolo. Le 
visite hanno inizio alle ore 10.00 sino alle ore 16.30 (orario di inizio dell’ultima visita) e 
comprendono: il Museo della Prepositurale, l’Oratorio della Beata Vergine e la Basilica di San 
Paolo. 

domenica 16 ottobre  dalle ore 10.00 alle ore 16.00 

� visita guidata della Cupola della Chiesa di Santa Maria, organizzata con un massimo di 15 
persone per volta e saranno seguiti da volontari del FAI.  

� Salita al campanile di San Michele con i volontari del FAI e gli studenti del Liceo Melotti in 
gruppi di massimo 5/7 persone 

DAI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI  


