
NELLE PARROCCHIE  

EQUIPE EDUCATORI ADOLESCENTI  martedì 25 ore 21.00 a San Teodoro  

GIORNATE EUCARISTICHE venerdì 28 ore 18.00 a S. Teodoro adorazione per i 
preadolescenti; ore 19.30  pizza insieme per i 18/19enni e a seguire adorazione a San Leonardo, 
con i giovani e tutta la comunità pastorale; sabato 29 ore 18.00 adorazione adolescenti in San 
Paolo a seguire SabAdo in oratorio con cena 

GIOVANI sabato 29 alle ore 18.45 incontro a San Paolo 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

CATECHISTE DI 2ª ELEMENTARE  mercoledì 26 ottobre ore 21.00 a S. Teodoro. 

GIORNATE EUCARISTICHE - ADORAZIONE  
� ragazzi di 5ª elementare e 1ª media venerdì 28 nelle 5 chiese parrocchiali: ore 17.00 a San 

Michele, San Paolo o San Teodoro; ore 16.45 a San Carlo; ore 15.00 a San Leonardo. Ci si 
trova nelle chiese. L’incontro dura circa tre quarti d’ora; 

� ragazzi di 4ª elementare della Comunità e i loro genitori sabato 29 ore 15.00 nella chiesa di 
S. Carlo (Fecchio). 

PASTORALE GIOVANILE  

� SAN PAOLO 
UN AIUTO  la segreteria chiede collaborazione per distribuire alle famiglie della parrocchia le 
buste natalizie per le benedizioni che inizieranno a breve. Chi può contatti la segreteria 
passando negli orari di apertura oppure telefonando ai n. 031701393 / 335471595. 

IN ORATORIO  mercoledì 26 "amici del calcetto" dalle ore 15.00; giovedì 27 “animaterna” 
dalle 16.00 alle 17.00 con spazio genitori per raccogliere idee e proposte; venerdì 28 spazio 
animatori dalle 15.00 alle 17.00 per compiti insieme e merenda. 

� SAN TEODORO 
domenica 6 novembre alle ore 15.00 presso il Centro Parrocchiale, iniziano gli incontri di 
preparazione al Battesimo. 

PER IL NOSTRO ORATORIO Si cercano persone disponibili per le pulizie dell'oratorio, che da 
alcune settimane non riusciamo più ad assicurare. Contattare Davide o i membri del CDO. 

�  SAN MICHELE 
lunedì 24 ottobre  ore 21.00 iniziano le prove del coro.  
mercoledì 26  ore 21.00 in oratorio di via Andina Consiglio d’oratorio.  

� SAN CARLO 

� SAN LEONARDO 
martedì 25 ottobre ore 20.30 in Chiesa Rosario per la Vita 
mercoledì 26 ore 20.30 in Chiesetta S. Pietro preghiera guidata dal Gruppo Missionario 

SETTIMANA DELLE 40 ORE: VEDERE CON ATTENZIONE GLI APPUNTAMENTI NEL PAGINONE CENTRALE 

A  conclusione dell’anno in cui abbiano vissuto il Giubileo della Misericordia, la comunità 
pastorale San Vincenzo propone a tutti, piccoli e grandi, soli o in compagnia di altri, di 

compiere un gesto concreto di misericordia, che testimoni il desiderio di convertirci all’amore di 
Cristo e di renderlo presente nel mondo. 

Questa settimana (dal 24 al 30 ottobre), in concomitanza con le Giornate Eucaristiche, invitiamo 
tutti ad andare a visitare una persona ammalata o da tempo impossibilitata ad uscire (vicino di 
casa, parente, conoscente, amico, ricoverato in una struttura sanitaria…) portando il lieto 
annuncio che la misericordia di Dio raggiunge tutti, anche e soprattutto chi vive esperienze di 
dolore, debolezza e malattia. Anche gli ammalati, infatti, possono vivere la grazia del Giubileo, 
offrendo a Dio le loro sofferenze e partecipando, anche tramite i mezzi di comunicazione, alla 
celebrazione eucaristica. 

Per favorire occasioni di incontro, saranno a disposizione nelle sacrestie, 
nelle segreterie o sulle balaustre delle chiese delle immaginette con una 
preghiera, che potrà essere recitata assieme alle persone che andremo a 
trovare. 

Gli ammalati già segnalati alle parrocchie riceveranno, nel limite del possibile, 
la visita dei sacerdoti, religiose e ministri straordinari della comunione 
eucaristica, perché possano sperimentare nel loro cuore la vicinanza di Gesù. 

Se ci fosse qualcuno che desidera ricevere il sacramento della confessione e 
dell’Eucarestia, lo segnali senza indugio ai sacerdoti della comunità, perché 
nei prossimi mesi tutti possano accostarsi con gioia ai doni di grazia che Dio 
ha pensato per noi. 
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Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

FRATERNITÀ FRANCESCANA domenica 23 ottobre ore 15.30 incontro presso il Centro 
Parrocchiale di San Teodoro. 

INCONTRI BIBLICI  lunedì 24 alle ore 21.00 a San Teodoro, ultimo incontro sulla Evangelii 
Gaudium: “annuncio del Vangelo e inclusione dei poveri”. 

QUARANTORE: NOTTE DI PREGHIERA  venerdì 28 a San Leonardo dalle ore 22.00 alle 7.00 . Vi 
invitiamo a segnalare la disponibilità per un turno di adorazione, compilando il foglio che trovate in 
fondo ad ogni chiesa. 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  



 SAN PAOLO SAN MICHELE SAN TEODORO

 

ore 8.00 - 10 .00 in Santuario 
ore 9.00 - 11.00 in Basilica 
S. Messa, al termine esposizione dell'Euca-
ristia e tempo di adorazione. 
(dopo la celebrazione un sacerdote è dispo-
nibile per le confessioni) 
In Basilica 
ore 16.00 Esposizione dell'Eucaristia. Medi-
tazione e preghiera personale 
ore 17.00 Adorazione dei ragazzi di 5ª 
elementare e 1ª media. 
ore 18.00 Vesperi e riposizione 

ore 8.15 - 11.00  Lodi e S. Messa, al termi-
ne esposizione dell'Eucaristia e tempo di 
adorazione  (dopo la celebrazione un sacer-
dote è disponibile per le confessioni)  
ore 11.00 ora media e riposizione 
 
ore 16.00 Esposizione dell'Eucaristia. Medi-
tazione e preghiera personale  
ore 17.00 Adorazione dei ragazzi di 5ª 
elementare e 1ª media. 
ore 18.30  S. Messa  

ore 9.00 - 11.00  
esposizione dell'Eucaristia e tempo di ado-
razione (dopo la celebrazione un sacerdote 
è disponibile per le confessioni)
ore 11.00 ora media e riposizione
 
ore 15.30 Esposizione dell'Eucaristia Medi-
tazione e Adorazione guidata per tutti. 
Segue preghiera personale. 
ore 17.00 Adorazione dei ragazzi di 5ª 
elementare e 1ª media.
ore 17.45 Vesperi 
ore 18.00 Adorazione pre

 

 

in Basilica: 
ore 9.00 – 11.00 S. Messa, al termine 
esposizione dell'Eucaristia e tempo di ado-
razione (dopo la celebrazione un sacerdote 
è disponibile per le confessioni)  
(sospesa la Messa in S. Maria) 
ore 16.00 Esposizione dell'Eucaristia e 
Adorazione (un sacerdote è disponibile per 
le confessioni) 
ore 17.00 Vesperi 
ore 18.00 Adorazione Adolescenti 
ore 19.00 Riposizione 
 
 
in Santuario:  
ore   8.00 S. Messa  
ore 16.00 Esposizione e Adorazione 
ore 17.00 S. Messa festiva  

ore 8.15 – 11.00  Lodi e S. Messa, al termi-
ne esposizione dell'Eucaristia e tempo di 
adorazione (dopo la celebrazione un sacer-
dote è disponibile per le confessioni) 
ore 9.30 Adorazione comunitaria per le 
consorelle del SS. Sacramento e Terz'Ordi-
ne Francescano.  
ore 11.00 ora media e riposizione 
 
 
ore 15.30 Esposizione dell'Eucaristia  e 
adorazione (un sacerdote è disponibile per 
le confessioni 
ore 18.00 S. Messa festiva  
 
(Le Consorelle del SS. Sacramento sono 
chiamate a rinnovare la propria adesione) 

ore 9.00 - 11.00  
esposizione dell'Eucaristia e tempo di ado-
razione (dopo la celebrazione un sacerdote 
è disponibile per le confessioni)
ore 10.00 Adorazione della Fraternità fran-
cescana  
ore 11.00 ora media e riposizione
 
ore 15.00 Esposizione dell'Eucaristia.
Adorazione personale e dei gruppi parroc-
chiali (un sacerdote è disponibile per le 
confessioni) 
ore 16.30 Adorazione Gruppo Missionario e 
Gruppi di Ascolto 
ore 18.00 Preghiera dei Vesperi 
ore 18.30 S. Messa festiva 
 

In S. Antonio: 
ore 17.00 Esposizione e adorazione
ore 18.00 S. Messa festiva 

 CHIUSURA NELLE SINGOLE PARROCCHIE CON LA BENEDIZIONE EUCARISTICA CHIUSURA NELLE SINGOLE PARROCCHIE CON LA BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 

In tutte le Sante Messe festive del SABATO POMERIGGIO e in quelle della DOMENICA MATTINA proponiamo, dopo la Comunione, un mo
■  IN SAN PAOLO: ore 17.30 Esposizione; 18.00 Vespri solenni e Benedizione Eucaristica  ■ IN SAN MICHELE: ore 16.00 Esposizione; ore 16.30 Vespri solenni; ore 17.30 Benedizione Eucaristica  
Esposizione, recita di ora media; ore 16.30 Vespri solenni; ore 17.00 Messa e Benedizione Eucaristica  ■  IN S
15.30; ore 18.00 Santa Messa e Benedizione Eucaristica 

Giovedì 27 ottobre -  a SAN PAOLO 
NON SIAMO SOLI 

ore 21.00  - S. MESSA DI APERTURA 
Presenza dei Confratelli. Al termine, esposizione dell'Eucaristia e tempo di 
adorazione per tutti e personale fino alle ore 23.00. (Sono sospese le messe 
serali in S. Michele, Galliano e a S. Leonardo) 

venerdì 28 ottobre -  
DA PROTAGONISTI

ore 21.00 - ADORAZIONE GUIDATA per tutti (in particolare per i 18enni e per 
i giovani).  L’Adorazione personale prosegue tutta la notte, 
di accostarsi al sacramento delle Riconciliazione, fino alle ore 
do si reciteranno le Lodi.  

CELEBRAZIONI COMUNITARIECELEBRAZIONI COMUNITARIE

CELEBRAZIONI NELLE SINGOLE PARROCCHIECELEBRAZIONI NELLE SINGOLE PARROCCHIE
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SAN TEODORO SAN CARLO SAN LEONARDO 

11.00  S. Messa, al termine 
esposizione dell'Eucaristia e tempo di ado-

(dopo la celebrazione un sacerdote 
è disponibile per le confessioni) 

ora media e riposizione 

Esposizione dell'Eucaristia Medi-
tazione e Adorazione guidata per tutti. 
Segue preghiera personale.  

Adorazione dei ragazzi di 5ª 
elementare e 1ª media. 

Vesperi  
Adorazione pre-ado e riposizione 

ore 8.30 – 9.30 
S. Messa, al termine esposizione dell'Euca-
ristia e tempo di adorazione (dopo la cele-
brazione un sacerdote è disponibile per le 
confessioni). 
(È sospesa la S. Messa del giovedì)  
 
ore 16.15 – 17.00 Esposizione dell'Eucari-
stia. Meditazione e preghiera personale   
Adorazione dei ragazzi di 5ª elementare e 
1ª media. 

ore 8.30 – 11.00 
S. Messa, al termine esposizione dell'Euca-
ristia e tempo di adorazione (dopo la cele-
brazione e nel pomeriggio un sacerdote è 
disponibile per le confessioni) 
 
ore 15.00 Esposizione e adorazione dei 
ragazzi di 5ª elementare e 1ª media. 
A seguire fino alle 17.00. Meditazione e 
preghiera personale con Adorazione. 

11.00  S. Messa, al termine 
esposizione dell'Eucaristia e tempo di ado-

(dopo la celebrazione un sacerdote 
è disponibile per le confessioni) 

Adorazione della Fraternità fran-

ora media e riposizione 

Esposizione dell'Eucaristia. 
Adorazione personale e dei gruppi parroc-

un sacerdote è disponibile per le 

Adorazione Gruppo Missionario e 
Gruppi di Ascolto  

Preghiera dei Vesperi  
S. Messa festiva  

Esposizione e adorazione 
S. Messa festiva  

 
 
 
 
 
 

ore 15.00  Esposizione dell’Eucaristia  
e Adorazione genitori e ragazzi 4ª elemen-
tare  di tutta la Comunità Pastorale 
 
a seguire fino alle ore 17.30 adorazione 
personale (un sacerdote è disponibile per le 
confessioni)  
 
 
 
ore 20.00 S. Messa festiva  

ore 8.30 – 11.00 
S. Messa, al termine esposizione dell'Euca-
ristia e tempo di adorazione (dopo la cele-
brazione e nel pomeriggio un sacerdote è 
disponibile per le confessioni) 
 
ore 17.00 – 18.00 Esposizione dell'Eucari-
stia. Meditazione e preghiera personale  
con Adorazione. Al termine S. Messa 

CHIUSURA NELLE SINGOLE PARROCCHIE CON LA BENEDIZIONE EUCARISTICA CHIUSURA NELLE SINGOLE PARROCCHIE CON LA BENEDIZIONE EUCARISTICA --  DOMENICA 30 OTTOBRE 2016 DOMENICA 30 OTTOBRE 2016   

In tutte le Sante Messe festive del SABATO POMERIGGIO e in quelle della DOMENICA MATTINA proponiamo, dopo la Comunione, un momento di RIFLESSIONE e ADORAZIONE SILENZIOSA. 
: ore 16.00 Esposizione; ore 16.30 Vespri solenni; ore 17.30 Benedizione Eucaristica  ■  IN SAN TEODORO: ore 14.30 
SAN CARLO: ore 10.00 Santa Messa e Benedizione Eucaristica  ■  IN SAN LEONARDO: ore 14.30 Adorazione fino alle 

  a SAN LEONARDO 
PROTAGONISTI 

per tutti (in particolare per i 18enni e per 
L’Adorazione personale prosegue tutta la notte, con possibilità 

di accostarsi al sacramento delle Riconciliazione, fino alle ore 7.00 quan-

sabato 29 ottobre -  a SAN TEODORO 
DAL “TEMPIO” AL “TEMPO” 

ore 21.00 - ADORAZIONE GUIDATA per tutti (in particolare per gli operatori 
pastorali dei diversi gruppi e i membri del Consiglio Pastorale). Adorazione 
personale fino alle ore 22.30. 

CELEBRAZIONI COMUNITARIECELEBRAZIONI COMUNITARIE  

CELEBRAZIONI NELLE SINGOLE PARROCCHIECELEBRAZIONI NELLE SINGOLE PARROCCHIE  


