
NELLE PARROCCHIE  

� SAN PAOLO 
giovedì 13 ottobre  è sospesa la S. Messa a Galliano delle ore 20.30. 
domenica 16  festa del S. Crocifisso (vedi negli appuntamenti comunitari) 

ANIMATERNA  prende il via giovedì 13 ottobre, dalle ore 16.00 alle 17.15: pomeriggio di 
merenda, gioco libero per bimbi e bimbe di età 2 – 5 anni a cura degli Animatori dell’oratorio 

AAA CERCASI Stiamo cercando nuovi volontari per coprire i turni come barista dell’oratorio. 
Se hai voglia di metterti in gioco rivolgerti alla Coordinatrice dell’oratorio Giusy, dal martedì al 
venerdì dalle 16.00 alle 19.00, oppure chiama il numero 031 701.158. Grazie della tua 
disponibilità e del tempo che vorrai donare.  

� SAN TEODORO 
domenica 9 ottobre ore 15.00 in chiesa secondo incontro dei genitori in preparazione al 
Battesimo. 

AAA CERCASI Cerchiamo genitori, nonni, pensionati per assicurare le pulizie delle aule in 
oratorio. Grazie mille da subito. Contattare Davide o scrivere a oratoriosanteo@alice.it 

ANIMATORI tutti i venerdì si trovano dalle ore 15.30. 

�  SAN MICHELE 
giovedì 13 ottobre  ore 18.00 in chiesa recita del Santo Rosario.  

� SAN CARLO 

� SAN LEONARDO 
domenica 9 e 16 ottobre ore 16.30 in oratorio incontro in preparazione al Battesimo 
martedì 11 ore 20.30 in Chiesetta San Pietro, S. Rosario animato dal Gruppo Amici di 
Lourdes 
mercoledì 12 ore 20.30 in Chiesetta San Pietro, Preghiera guidata dal Gruppo Missionario 
sabato 15 e domenica 16 raccolta viveri Caritas per le necessità dei parrocchiani più 
bisognosi 

ADOLESCENTI  giovedì 13 incontro alle ore 21.00 a San Teodoro 

GENITORI ADOLESCENTI  giovedì 13 incontro alle ore 21.00 a San Teodoro 

18/19ENNI venerdì 14 incontro alle ore 20.45 a San Paolo 

"ANDAR PER BOSCHI" sabato 15 ritrovo ore 15.00 a San Paolo per andare a raccogliere 
castagne. 

POMERIGGIO COMUNITARIO domenica 16 dalle ore 15.00 animazione e a seguire incontro 
testimonianza con la chiesa che soffre in oratorio a San Teodoro per tutti i bambini. Gli altri 
oratori saranno chiusi. 

GENITORI III SECONDARIA domenica 16 incontro alle ore 17.30 a San Teodoro 

CASTAGNATA  domenica 23 in tutti gli oratori 

È  iniziato il catechismo! In queste settimane di fine settembre-inizio ottobre, immagino si sia 
sentita risuonare frequentemente questa frase in tante famiglie della nostra comunità. In 

quante? A conti fatti, le famiglie che anche quest’anno hanno chiesto il “catechismo” per i propri figli 
sono circa 1000! Mille famiglie, mille bambini, 1000 domande, ... 1000 doni che Dio fa alla nostra 
comunità cristiana. Doni. Certamente. Perché il “catechismo” non è un problema, ma una “grazia” 
che Dio stesso concede e che permette alla parrocchia di “diventare madre”.  

Papa Francesco, spesso ripete che «la sfida grande della Chiesa, oggi, è diventare madre! Non una 
Ong ben organizzata, con tanti piani pastorali… Se la Chiesa non è madre, allora diventa una zitella! 
Proprio così! L’identità della Chiesa è evangelizzare, cioè fare figli». Anche la nostra Chiesa in 
Cantù, è lieta di “essere madre e di fare figli”! 

Certamente non è cosa da poco! Un impegno e una responsabilità grandi che richiedono fede, 
sacrificio, sforzi, progetti, entusiasmo, coordinamento, capacità di “andare insieme” e di sostenersi a 
vicenda. 

Tutta la comunità nel suo insieme e nelle sue articolazioni si fa carico dell’Iniziazione cristiana! Sul 
campo ci sono circa 70 catechiste/i e aiuto, ma… mancherebbe ancora qualche altra persona 
disposta a collaborare per un servizio tanto prezioso. Facciamoci avanti con coraggio e 
disponibilità! 

“Dare un’anima ai nostri figli”. È stata questa l’immagine con la quale, quest’anno, abbiamo 
aperto gli incontri iniziali con i “genitori del catechismo”. «Avete fatto un corpo, ora dovrete farne 
un’anima!» diceva il testo che abbiamo proposto. Che cosa vuol dire «farne un’anima»? Cosa te 
ne fai di un’anima, soprattutto in un mondo come il nostro? Nessuno più te la chiede, l’anima. È 
una cosa vecchissima, superata, obsoleta, forse inutile, fin quando, un bel giorno, ti accorgi che 
“con” o “senza” l’anima, cambia tutto! 

L’anima è quella forza vitale che ti permette di superare infinitamente te stesso, di andare oltre i 
confini e i limiti che la vita ci impone, che ti autorizza a sperare, ad amare, a dare senso alla vita, a 
pensarti di Dio e … anche a sognare. 

Mi pare che tutto questo sia particolarmente entusiasmante, oltre che necessario, affinché Cantù, 
domani, abbia ancora dei cristiani lieti e decisi di essere tali.  

Tutto inizia con la “Grazia” che Dio non fa mancare e con la testimonianza insostituibile dei genitori, 
ma cresce anche con la generosità preziosissima delle catechiste che ringraziamo con 
sincerità all’inizio di un anno tanto impegnativo! 

Aiutiamoci e sosteniamoci a vicenda.  La meta è decisamente entusiasmante. 

don Paolo don Paolo don Paolo don Paolo     
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Domenica 9 ottobre 2016Domenica 9 ottobre 2016  

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO   
DI S. GIOVANNI IL PRDI S. GIOVANNI IL PR ECURSOREECURSORE  

Giornata diocesana dell’Azione Cattolica Giornata diocesana dell’Azione Cattolica   

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 



DIVINA LITURGIA domenica 9 ottobre alle ore 13.30 all’oratorio di San Teodoro in via 
Daverio. 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  inizia domenica 9 alle ore 19.30 in San 
Michele. Chi dovesse ancora aggiungersi lo può fare questa settimana rivolgendosi ai 
sacerdoti. Il volantino con le informazioni è sul sito www.sanvincenzocantu.it alla sezione “In 
Evidenza” 

INCONTRI BIBLICI “la gioia del Vangelo” lunedì 10 alle ore 21.00 presso la sala Valsecchi a 
San Teodoro, terzo incontro con Luca Moscatelli. Titolo della serata: “il Regno di Dio”. 

CONSIGLIO PASTORALE martedì 11 alle ore 20.45 presso la Sala Valsecchi a San Teodoro. 
All’odg: panoramica sulle strutture edilizie presenti nelle Parrocchie; segno giubilare ed altre 
iniziative annuali; presentazione di testi per la nuova evangelizzazione. 

COMMISSIONE LITURGICA mercoledì 12 alle ore 21.00 in segreteria a San Michele, in 
preparazione alla Festa di tutti i Santi, dell’Avvento e del Natale 

VEGLIA CARITAS “NON DIMENTICATE L’OSPITALITÀ” giovedì 13 alle ore 21.00 nella 
Basilica di Galliano, serata di riflessione e preghiera, aperta a tutti, con l’intervento di alcuni 
volontari che operano nell’accoglienza dei profughi a Como. 

GENITORI DEI BAMBINI DAGLI ZERO AI TRE ANNI domenica 23 ottobre 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. 

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 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

OTTOBRE, MESE MISSIONARIO 
� sabato 15 e domenica 16 ottobre le Ss. Messe nelle parrocchie di San Teodoro e San Miche-

le saranno animate dai missionari. Tutte le offerte raccolte nelle chiese di queste parrocchie 
saranno devolute all’associazione “Aiuto alla Chiesa che Soffre”. 

� domenica 16 alle ore 16.30 all'oratorio di San Teodoro in via Daverio, i missionari proporranno 
la loro testimonianza a tutti i ragazzi del catechismo e degli oratori.  

e MESE DEL ROSARIO  
� dal lunedì al venerdì recita del Santo Rosario dai Concettini in viale Madonna alle ore 20.30 
� Il giovedì nella chiesa di San Michele recita del Rosario alle ore 18.00 (prima della S. Messa 

delle ore 18.30 ) 

INCONTRO PUBBLICO CON ERNESTO OLIVERO 
Mercoledì 12 ottobre, alle ore 21.00, presso il Salone civico “il Torchio” a Carimate, Ernesto 
Olivero, fondatore del Sermig di Torino, interverrà alla serata proposta dalla Comunità della 
Serenza, dal titolo “un segno di speranza e di pace in un mondo ferito dalla violenza” 

ADOLESCENTI  lunedì 10 incontro alle ore 19.00 a San Teodoro  

EQUIPE EDUCATORI PREADO lunedì 10 incontro alle ore 21.00 a San Michele  

ANIMATORI mercoledì 12 pranzo insieme a San Michele ore 14.00  

PREADOLESCENTI mercoledì 12 incontro alle ore 20.45 nei propri oratori  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

CATECHISTE  lunedì 10 ottobre alle ore 20.15 catechiste di 2ª elementare; giovedì 13 alle 
ore 21.00 catechiste di 1ª media; martedì 18 alle ore 21.00 catechiste di 5ª elementare. Gli 
incontri sono presso il Centro parrocchiale di S. Teodoro. 

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. La risalita della Cupola sarà 
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  

piazzale Brighi con il pullman. Dare il nome nella segreteria di San Michele. 
� PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA dal 3 all’8 gennaio 2017 termine ultimo e definitivo per le 

iscrizioni: venerdì 14 ottobre. 

IL MIRACOLOSO SANTO CROCIFISSO 

domenica 16 la parrocchia di San Paolo celebra la festa del Santo Crocifisso. Queste le 
celebrazioni in Basilica di San Paolo: Ss. Messe alle ore 8.30 - 10.00 - 11.30 celebrazione 
solenne (è sospesa la messa in Galliano) e alle ore 19.00. Alle ore 18.00 recita dei Vesperi. 
� da giovedì 13, nella navata centrale della basilica di S. Paolo, è esposto il miracoloso 

Santo Crocifisso per l’adorazione dei fedeli.  
� giovedì 13 e sabato 15 alle ore 9.00 in San Paolo S. Messa  (è sospesa la messa in 

Santa Maria del sabato)  
� Brevi note storiche sul Santo Crocifisso venerato in S. Paolo dal 1675 si possono trovare 

in Basilica, a Galliano e in Santuario.  


