
IL GRUPPO TERZA ETÀ di S. Teodoro allestisce, nel salone del Centro Parrocchiale, il 
mercatino natalizio. sabato 26 e domenica 27 novembre; 3 - 4 - 8 -10 - 11 dicembre. Orari di 
apertura: il sabato dalle 14.00 alle 18.00 e la domenica dalle 9.00 alle 18.00. Vi aspettiamo! 

IN ORATORIO  
� lunedì 21 novembre ore 21.00 Consiglio d’Oratorio 
� Festa dell’Immacolata: al bar dell’oratorio il lunedì e martedì dalle 16.45 alle 18.00, si 

raccolgono contributi per la tombolata. Inoltre, si sta organizzando il Mercatino per hobbisti, 
associazioni, scuole.... Per partecipare, inviare una mail a: oratoriosanteo@alice.it 

� "Spaziostudio" tutti i giorni (tranne mercoledì) per gli studenti delle superiori dalle 16.00 alle 
18.00. Cogliete questa opportunità per fare i compiti, studiare, stare insieme. 

� SAN MICHELE 
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 da Alda tel. 
031.709.476 e Laila tel. 338.53.49.598.  

MERCATINO DI NATALE sabato 26 apre il mercatino presso l’ex oratorio di via Matteotti. Vi 
aspettiamo per una visita, tutti i giorni fino all’8 dicembre in questi orari: sabato e domenica 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. In settimana: dalle 15.30 alle 19.00. 

LA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MICHELE  sabato 3 dicembre alle ore 10.00, propone un 
incontro di presentazione della proposta educativa rivolto ai genitori dei bambini in età 
prescolare, sono invitati anche i bambini che verranno intrattenuti con laboratori creativi. 
L'incontro si svolgerà nel salone della scuola, ingresso da piazza Fiume, 1. 

�  SAN CARLO 
IL GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE  propone sabato 26 e domenica 27 la vendita 
delle torte e di lavoretti vari. Per le torte… s’invita a prepararle, ad offrirle… ad acquistarle. Sia 
le torte sia i lavori possono essere consegnati direttamente al banco vendita in fondo alla 
chiesa. 

CANTIAMO INSIEME sabato 26 alle 21.00 in oratorio aspettiamo tutti i bambini con le loro 
famiglie per passare una piacevole serata allietati da una tazza di cioccolata 

�  SAN LEONARDO 
giovedì 24 novembre ore 21.00 in oratorio Riunione Gruppo Caritas con “Il Gabbiano”  
venerdì 25 ore 20.30 in chiesa Rosario per la Vita  

Quando si rimane chiusi nei propri pregiudizi, o si è schiavi degli idoli di un falso benessere, 
quando ci si muove dentro schemi ideologici o si assolutizzano leggi di mercato che schiacciano 
le persone, in realtà non si fa altro che stare tra le strette pareti della cella dell’individualismo e 
dell’autosufficienza, privati della verità che genera la libertà. E puntare il dito contro qualcuno 
che ha sbagliato non può diventare un alibi per nascondere le proprie contraddizioni.” 

Il 25 marzo 2017 Francesco, in occasione della sua giornata a Milano, ha scelto di passare, se 
pur per poco tempo, a San Vittore dove saluterà il personale della Direzione e della Polizia 
penitenziaria e, nell’area carceraria, entrerà in alcune celle e pranzerà con cento detenuti. Un 
gesto che indica un cammino del cuore, possibile a tutti. 

“L’arte esce dal carcere” è il titolo della mostra 
allestita in Corte San Rocco e che ho avuto 
modo di visitare in settimana. Si tratta di una 
raccolta di opere di Giovanni Marelli, ex 
detenuto canturino, che attraverso poesie e 
quadri racconta la sua esperienza tra spirali di 
speranza, colori e forme alle quali appendere la 
propria umanità. Mi sono venute in mente le 
parole dette da papa Francesco quindici giorni 
fa in basilica a san Pietro:  

“Oggi celebriamo il Giubileo della Misericordia 
per voi e con voi, fratelli e sorelle carcerati. Ed 
è con questa espressione dell’amore di Dio, la 
misericordia, che sentiamo il bisogno di 
confrontarci. Certo, il mancato rispetto della 
legge ha meritato la condanna; e la privazione 
della libertà è la forma più pesante della pena 
che si sconta, perché tocca la persona nel suo 
nucleo più intimo. Eppure, la speranza non può 
venire meno. Una cosa, infatti, è ciò che 
meritiamo per il male compiuto; altra cosa, 
invece, è il “respiro” della speranza, che non 
può essere soffocato da niente e da nessuno. Il 
nostro cuore sempre spera il bene; ne siamo 
debitori alla misericordia con la quale Dio ci 
viene incontro senza mai abbandonarci … A 
volte, una certa ipocrisia spinge a vedere in voi 
solo delle persone che hanno sbagliato, per le 
quali l’unica via è quella del carcere. Io vi dico: 
ogni volta che entro in un carcere mi domando: 
“Perché loro e non io?”. Tutti abbiamo la possibilità di sbagliare: tutti. In una maniera o 
nell’altra abbiamo sbagliato. E l’ipocrisia fa sì che non si pensi alla possibilità di cambiare vita: 
c’è poca fiducia nella riabilitazione, nel reinserimento nella società. Ma in questo modo si 
dimentica che tutti siamo peccatori e, spesso, siamo anche prigionieri senza rendercene conto. 

(Continua a pagina 4) 
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Domenica 20 novembre 2016Domenica 20 novembre 2016  

SECONDA DI AVVENTOSECONDA DI AVVENTO   

I figli del RegnoI figli del Regno  

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

PREGHIERA 

Sig��re Ges�� sa�arita��  
ge�ti�e e pre�ur�s��  
aiutaci a sc�prire �a fa�e e �a sete  
che sta face�d� ��rire i� ��str� cu�re  
e sta i�deb��e�d� i ��stri desideri�  
Di fa�e e di sete �u�re  
�a pers��a che ��� ha pi� spera��a�  
�u�re �a frater�it�  
a causa de��’i�differe��a�  
�u�i��� i p�veri  
�e�tre i ricchi i�grassa���  
�u�i��� �e s�ciet� per i�dividua�is���  
�u�re i� cu�re i�trapp��at� da��e de�usi��i�  
�u�i��� �e idee perch� ��� asc��tate�  
�u�i��� i s�g�i perch� assetati di futur��  
D��aci f�r�a e c�raggi�� Sig��re Ges��  
per sp�rcarci �e �a�i�  
per ��� restare a guardare da ���ta���  
per farci sc���dare  
da��e ta�te f�r�e di fa�e e di sete  
che sta��� uccide�d� ta�ti frate��i  
e ��i stessi�  
Re�dici atte�ti e ge�er�si�  
deter�i�ati e ricchi di spera��a�  
��esti e appassi��ati� de�icati e f�rti�  
per ��� cedere  
a diffic��t� e sc�raggia�e�ti�  
C��e te v�g�ia�� a�are�  
c��e te v�g�ia��  
dive�tare acqua di spera��a 
per �g�i ��str� a�ic� e frate����  
a�ica e s�re��a� A�e�� 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
� martedì 22 Equipe edu ado ore 21.00 a San Teodoro. Equipe 

educatori 18/19enni alle 19.00 presso bar oratorio San Paolo. 

� mercoledì 23 incontro preadolescenti ore 21.00 oratori 

� venerdì 25 incontro decanale adolescenti a Mariano incontrando lo scrittore e oratore Farhad 
Bitani. Ritrovo ore 20.30 a San Teodoro 

� venerdì 25 incontro 18/19enni ore 20.45 San Paolo 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

RIUNIONE CATECHISTE lunedì 21 novembre: 3ª elementare alle ore 21.00 presso il 
centro parrocchiale a San Teodoro. 

DOMENICA INSIEME domenica 27 per i ragazzi di 1ª media e i loro genitori 

ADORAZIONE EUCARISTICA da oggi, domenica 20 novembre, riprende l’ora di 
adorazione la domenica pomeriggio dalle 18.00 alle 19.00 presso le suore Sacramentine. Al 
termine, recita dei Vespri. 

EVANGELII GAUDIUM martedì 22 novembre alle ore 21.00, in sala Valsecchi a San 
Teodoro, primo incontro di approfondimento sulla esortazione di papa Francesco; saranno 
costituiti i gruppi per i successivi appuntamenti. Siamo tutti invitati. 

GRUPPO ECUMENICO  mercoledì 23 alle ore 21.00 presso la segreteria di San Paolo (di 
fronte alla chiesa). Sarà presente Dorothee Mack, pastora della Chiesa Evangelica Metodista di 
Milano, che tratterà il tema: "Martin Luther - la vita del Riformatore e il suo impegno pastorale. 
Dalla scoperta della giustificazione per fede al piccolo catechismo". L’incontro è aperto a tutti. 

PELLEGRINAGGIO TERRA SANTA GENNAIO 2017  mercoledì 23 alle ore 21.00 presso 
la Sala Valsecchi del centro parrocchiale S. Teodoro: incontro per gli iscritti. Il responsabile 
dell’Agenzia Duomo Viaggi darà le informazioni tecniche e saranno raccolti il saldo e la 
fotocopia del passaporto valido.  

SEGRETERIA FAMIGLIE  Ci troviamo venerdì 25 alle ore 21.00 a S. Teodoro (casa 
parrocchiale) per fare un punto della situazione e proseguire con l'organizzazione del nostro 
cammino. 

INCONTRO SULLA LITURGIA  sabato 26 alle ore 16.00, a Brenna, incontro decanale di 
formazione per tutte le persone impegnate nella liturgia. 

FRATERNITÀ FRANCESCANA incontro domenica 27 alle ore 15.30, presso il Centro 
Parrocchiale di San Teodoro. 

OFFERTE NELLA GIORNATA MISSIONARIA Lo scorso 23 ottobre, nella nostra comunità, 
abbiamo raccolto euro 5.300,00. Grazie a tutti per la vostra generosità. 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

PASTORALE GIOVANILE  

NELLE PARROCCHIE  

VISITE ALL’ANTICO BORGO DI SAN PAOLO  gli allievi del Liceo Artistico Melotti, nei fine 
settimana di novembre fino all’inizio di dicembre, ci guidano alla visita della Basilica di San 

Paolo, del Museo della Prepositurale e dell’Oratorio della Beata Vergine. Inizio alle ore 10.00; 
ultima visita alle ore 16.30.  

L’ASSOCIAZIONE LIBERI INSIEME invita all’incontro: “l’uomo, oltre le appartenenze 
etniche e religiose”, martedì 22 novembre ore 21.00, Salone dei Convegni in piazza Marconi. 

L’ASSOCIAZIONE ANFFAS segnala il convegno di sabato 26 a Como, presso il Centro 
diurno disabili in via del Doss 3, sul tema della legge sul “dopo di noi”. Inizio ore 9.30.  

INCONTRI CON LA MUSICA PER ORGANO  L’Associazione “Amici dell’Organo di Cantù” 
invita alla serata nella chiesa di S. Paolo domenica 27 alle ore 21.00, “gli anniversari 2016”. 
Organista Alessandro Bianchi. Ingresso libero. 

DAI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI  

� SAN PAOLO 
IN ORATORIO  
� domenica 20 alle 17.00 al bar ritrovo con i giudici scelti dai gruppi aderenti al concorso “In-

Canto sotto l’Albero” per consegna scheda valutazione e decidere i premi 

� giovedì 24 spazio giovani: pomeriggio studio dalle 15.00 alle 19.00, per animatori e non. 
Dalle 16 alle 17 Animaterna presso lo spazio giochi al bar per bimbi dai 3 ai 5 anni 

� per tutti i genitori dei bambini dalla scuola materna alla scuola media inferiore e degli 
adolescenti, giovedì 24 ore 21.00 incontro per scegliere i canti natalizi per la festa di natale. 

� venerdì 25 alle ore 16.30 ritrovo per riordino oratorio con animatori e adulti di buona volontà. 
Prima e dopo: spazio compiti per animatori e non. 

� sabato 26 serata del bollito misto. Info in oratorio dal martedì al giovedì dalle 15 alle 19. 

� Spazio bambini: grazie a mamme, papà, nonne e nonni per aver contribuito ad allestire e 
mettere in ordine lo spazio per i bambini dai 3 ai 5 anni. Si chiede un aiuto nel reperire 
alcune cose: un baule di medie dimensioni - Pannelli/fogli di sughero - Cucina e/o giocatoli di 
legno adatti a bambini dai 3 ai 6 anni - Libri di fiabe, racconti ecc. per bimbi e ragazzi dai 3 ai 
13 anni. Grazie a tutti per la collaborazione. 

GRUPPO MISSIONARIO mercatino di solidarietà di Natale: da sabato 26 novembre fino all’11 
dicembre presso la Casa parrocchiale in via Annoni 3, nei seguenti orari: sabato e domenica ore 
9,30/12,00 - 15,00/19,00 - giorni feriali ore 15,00/18,00. Grazie per i lavori ricevuti 

IL CORO IN SANTUARIO  ha bisogno di aiuto per la S. Messa domenicale delle ore 9.00. 
Contattare il coro dopo la Messa, o il mercoledì sera alle ore 21 in Chiesina Oratorio S.Paolo. 

SABATO 3 DICEMBRE presso l’Oratorio della Beata Vergine (Battistero di San Paolo) 
l’Azienda che ha installato, lo scorso mese di Giugno, il sistema Biodry per il prosciugamento 
naturale dei muri dall’umidità, farà la verifica del sistema stesso. 

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


