
FESTA PATRONALE DI SAN CARLO 

Venerdì 4 Novembre ■ ore 21.00 S. Messa nella 
solennità liturgica di S. Carlo presieduta da don 
Fidelmo e concelebrata dai sacerdoti di Cantù, 
con l’accompagnamento della corale e della 
Banda “La Cattolica” e la presenza dei Confratelli 
del Ss. Sacramento. ■ Al termine, vendita torte e 
al bar momento di festa in particolare con don 
Adrio. Tutta la comunità è invitata a questo 
momento significativo  
Sabato 5 ■ ore 20.00 S. Messa sottotitolata per 
agevolare le persone con difficoltà uditive  
Domenica 6 ■ ore 08.00 e 10.00 S. Messa. 
■Pomeriggio in oratorio: giochi per tutti momento 
di preghiera e merenda 
Lunedì 7  ■ ore 21.00 S. Messa in ricordo di 
tutti i defunti dell’ anno (novembre 2015/2016) 

FESTA PATRONALE DI SAN LEONARDO 

Giovedì 3 novembre  ■ore 20.30 Santa 
Messa, celebra Don Ambrogio Pigliafreddi 

Venerdì 4 ■ore 8.30 Santa Messa 

Sabato 5 ■ore 18.00 Santa Messa Solenne; 
■ore 19.30 in Oratorio Cena insieme e 
proiezione immagini pellegrinaggio a Saint 
Leonard de Noblat. 

Domenica 6 ■ore 10.30 Santa Messa 
Solenne ■ ore 15.30 Vespero e Processione 
con la statua di San Leonardo per le vie di 
Intimiano ■ ore 18.00 Santa Messa Solenne 
concelebrata dai sacerdoti della Comunità 
Pastorale 

♦ giovedì 3 dalle 16.00 alle 17.00 ritrovo con tutti i bimbi e animatori giù nella biblioteca della 
scuola materna per letture in compagnia e merendata tutti insieme. 

UN AIUTO  la segreteria chiede collaborazione per distribuire alle famiglie della parrocchia le 
buste natalizie per le benedizioni, che inizieranno il 3 novembre. Chi può contatti la segreteria 
ai n. 031701393 / 335471595.  
♦ Il programma con l’elenco delle vie, oltre ad essere recapitato nelle case, è esposto alle 

porte delle chiese.  

� SAN TEODORO 
giovedì 3 novembre ore 21.00 nella chiesa di Sant’Antonio S. Messa di suffragio per i defunti 
e in particolare per don Giuseppe Asti, già parroco di San Teodoro. 
venerdì 4 primo venerdì del mese Adorazione Eucaristica fino alle ore 10.30 e Benedizione 
domenica 6 ore 15.00 presso il Centro Parrocchiale, 1° incontro di preparazione al Battesimo  

IN ORATORIO "Spaziostudio" tutti i giorni (eccetto il mercoledì) mettiamo a disposizione 
l'oratorio agli studenti delle superiori, dalle 16.00 alle 18.00, per fare i compiti e studiare.  
♦ In occasione della Festa di dedicazione dell'oratorio all'Immacolata il prossimo 8 dicembre, 

si raccolgono oggetti, premi e contributi presso il bar il lunedì e martedì tra le ore 16.45 e le 
18.00, per la tradizionale tombolata. 

♦ Si organizza il "Mercatino dell'Immacolata" per hobbisti, associazioni, cooperative, scuole... 
Vuoi allestire la tua bancarella? contattaci via mail: oratoriosanteo@alice.it 

�  SAN MICHELE 
lunedì 31 ottobre  ore 8.30 nella Santa Messa ricordiamo don Giorgio;  
� 16.30 in oratorio incontro animatori per preparare l'Avvento e l'apertura dell'oratorio tutti i 

sabato sera 

MERCATINO PARROCCHIALE verrà allestito in via Matteotti 22 (ex oratorio femminile) dal 26 
novembre al 8 dicembre. Chiunque volesse realizzare oggetti, pizzi, ricami, ecc. da poter 
vendere in quell’occasione può consegnarli in segreteria entro il 19 novembre. Grazie. 

S 
iamo alla vigilia della Commemorazione di tutti i defunti. Alcuni punti fermi sul rispetto dei morti e 
sul culto da offrire ad essi con sentimenti cristiani ci sono offerti dall’Istruzione della 

Congregazione per la Dottrina della Fede “Ad resurgendum cum Christo”, resa pubblica questa 
settimana, circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione. Noi 
cristiani crediamo fermamente che come Gesù è veramente risorto, così sarà anche per noi. La liturgia 
della Chiesa prega: «Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta, ma trasformata; e mentre si distrugge la 
dimora di questo esilio terreno, viene preparata un’abitazione eterna nel cielo». Il documento vaticano 
ricorda che in questi ultimi decenni la prassi della cremazione si è notevolmente diffusa in non poche 
Nazioni. Essa non è di per sé contraria alla religione cristiana: “Ricordati che sei polvere e in polvere 
ritornerai” dice la liturgia del primo giorno di Quaresima, ma, a proposito del nostro destino oltre la 
morte, si sono diffuse anche nuove idee in contrasto con la fede cristiana.  

Al n°3 leggiamo: “Seppellendo i corpi dei fedeli defunti, la Chiesa conferma la fede nella risurrezione 
della carne, e intende mettere in rilievo l’alta dignità del corpo umano come parte integrante della 
persona della quale il corpo condivide la storia. Non può permettere, quindi, atteggiamenti e riti che 
coinvolgono concezioni errate della morte, ritenuta sia come l’annullamento definitivo della persona, 
sia come il momento della sua fusione con la Madre natura o con l’universo, sia come una tappa nel 
processo della re–incarnazione, sia come la liberazione definitiva della «prigione» del corpo”. Al n°4 
l’Istruzione aggiunge: “Laddove ragioni di tipo igienico, economico o sociale portino a scegliere la 
cremazione, scelta che non deve essere contraria alla volontà esplicita o ragionevolmente presunta del 
fedele defunto, la Chiesa non scorge ragioni dottrinali per impedire tale prassi”. Tuttavia la Chiesa 
continua a preferire la sepoltura dei corpi poiché con essa si mostra una maggiore stima verso i 
defunti e favorisce il ricordo e la preghiera per i defunti da parte dei familiari e di tutta la comunità 
cristiana.  

Dunque la cremazione non è vietata. Ma cosa fare delle ceneri? A tal proposito vengono riportate 
alcune norme vincolanti per i cattolici. Le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in 
un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in una chiesa (n°5). La conservazione delle ceneri 
nell’abitazione domestica non è consentita. Soltanto in caso di circostanze gravi ed eccezionali, il 
Vescovo può concedere il permesso (n°6). Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o 
nichilista, non è permessa la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo e 
la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi (n°7).  

In questi giorni, visitando i cimiteri o pensando ai nostri cari defunti, mentre rendiamo loro un omaggio 
esteriore e quello del nostro affetto, preghiamo per le loro anime e preghiamo perché le nostre vite 
siano fin d’ora sostenute dalla fede nella risurrezione dei morti. 
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II DOPO LA DEDICAZIOII DOPO LA DEDICAZIO NE NE   

La partecipazione delle genti alla salvezza 

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 



INIZIAZIONE CRISTIANA  

CATECHISTE  lunedì 31 ottobre alle ore 21.00 4ª elementare, Centro parr. S. Teodoro. 

DOMENICA INSIEME domenica 6 novembre per i bambini di 4ª elementare e i loro 
genitori. 

PELLEGRINAGGIO ALLA PORTA SANTA DI SAN PIETRO MARTIRE A SEVESO nel 
pomeriggio di giovedì 10 novembre riproponiamo il pellegrinaggio a Seveso: 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, che per chi 
segue con mezzi propri, iscrizione tassativamente entro lunedì 31 ottobre, presso la segreteria 
di San Michele.  

DIVINA LITURGIA domenica 6 novembre alle ore 13.30 all’oratorio di San Teodoro in via 
Daverio. 

PERCORSO "FAMIGLIE IN CAMMINO" L'Amoris Laetitia...riletta a Cantù Serata di riflessione e 
dialogo sull'Esortazione Apostolica. Ci troviamo all'oratorio S. Giovanni Bosco di via Andina 
sabato 12 novembre alle ore 20.45. 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

LUNEDÌ 31 OTTOBRE 
Le Ss. Messe del pomeriggio seguono gli orari festivi  

1° NOVEMBRE  - FESTA DI TUTTI I SANTI 
Sante Messe secondo l’orario festivo. 

Inoltre, al Cimitero di Cantù: S. Messa alle ore 15.00 per tutti i defunti  
 

� in Cimitero a Cantù alle ore 20.30 recita del S. Rosario  
� a San Leonardo ore 15.00 Vespero e Processione al cimitero di Intimiano 
 

2 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
Orari delle Ss. Messe 

� SANTUARIO 8.00 - 10.00 - 17.00 - 19.00  (Sospesa la S. Messa in S. Paolo) 
� SAN MICHELE ore 8.30 - 18.30 - 21.00 
� SAN TEODORO ore 9.00 - 21.00  ■ SANT’ANTONIO ore 18.00 
� SAN CARLO ore 21.00 
� SAN LEONARDO ore 8.30 - 15.00 (al cimitero di Capiago) - 20.30 

Durante tutta l’ottava dei morti, i fedeli che visitano un cimitero  
e pregano per i defunti, possono ottenere l’Indulgenza plenaria.  

IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ DEI SANTI NEI GIORNI 31 OTTOBRE, 1-2 NOVEMBRE, LA CONFERENZA DI 
SAN VINCENZO, ALLE PORTE DEL CIMITERO CITTADINO, RACCOGLIE LE OFFERTE PER LA CARITÀ DESTINA-

TE A COLORO CHE SI TROVANO IN CONDIZIONI DISAGIATE DEL NOSTRO TERRITORIO 

NELLE PARROCCHIE  

ORATORI martedì 1° novembre è aperto solamente l’oratorio di San Michele; gli altri 
oratori sono chiusi per la solennità dei Santi 

GIOVANI  domenica 30 alle ore 18.45 incontro a San Paolo  

PREADO mercoledì 2 i preadolescenti partecipano alla S. Messa per i defunti alle ore 21.00 

DIACONIA DI PASTORALE GIOVANILE giovedì 3 alle ore 19.30 a San Paolo  

ROVETO ARDENTE sabato 5 dalle 21.00 alle 24.00 in via Matteotti 

“GIOVANI E ADULTI NELL’EUROPA DI OGGI” domenica 6 alle ore 17.00 nel salone mons 
Bratti di San Paolo, conferenza del professore Paolo Linati, promossa da Masci e Agesci 

SETTIMANA ADOLESCENTI inizia domenica 6 alle ore 18.00 con la S. Messa a San Leonardo e 
prosegue fino al 13 novembre per tutti all'oratorio di San Teodoro. Info e dettagli iscrizioni sul sito 
www.pgsanvincenzo.tk (eventi) 
� Segnaliamo per tutti gli studenti delle superiori e universitari l'incontro di mercoledì 9 novembre 

"Legalità: la nostra casa comune" tenuto dall'Associazione sulle regole fondata da Gherardo 
Colombo, alle ore 21.00 presso l'Istituto Cardinal Ferrari in via Archinto, 2. 

MONACO Sono terminate le iscrizioni per il raggiunto limite di posti. Effettuare il bonifico entro il 
20 novembre. È aperta una lista d'attesta per eventuali subentri o rinunce. Contattare Davide. 

PASTORALE GIOVANILE  

CONTINUANO LE VISITE GUIDATE DELL’ANTICO BORGO DI SAN PAOLO  promosse dal 
F.A.I. e guidate dagli allievi del Liceo Aristico Fausto Melotti, si svolgono nei fine settimana del 
mese di novembre fino all’inizio del periodo natalizio. La prima visita ha inizio alle ore 10.00; 
l’ultima alle ore 16.30.  

CANTÙ-RESIA: “OPERAZIONE AMICIZIA” presso la ex chiesa di Sant’Ambrogio, fino al 16 
novembre, è aperta la mostra curata dalla Pro Cantù, celebrativa del 40° anniversario del 
terremoto del Friuli. Info http://www.procantu.co.it/ 

COMMEMORAZIONE DEFUNTI AVIS sabato 5 durante la S. Messa delle ore 18.30 nella chiesa 
di S. Teodoro ricorderemo tutti i donatori AVIS defunti. 

CONCERTO DEL CORO ALPINI "MONTE COLMENACCO" di Nesso: sabato 5 nella basilica di 
Galliano alle ore 21.00, organizzato in collaborazione con il gruppo alpini Cantù. Ingresso libero. 

CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE Giornata dell’unità nazionale domenica 6 al Cimitero 
Santa Messa alle ore 11.15 con la partecipazione delle autorità civili. 

DAI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI  

� SAN PAOLO 
giovedì 3 novembre ore 21.00 consiglio d’oratorio 
venerdì 4   primo venerdì del mese in S. Paolo ore 9.00 S. Messa e adorazione eucaristica 

IN ORATORIO  da mercoledì a venerdì: ri-allestimento spazio “Animaterna” con animatori, 
mamme e volontari disponibili 


