
coro dopo la Messa delle ore 9.00 o il mercoledì sera alle ore 21.00 presso la Chiesina 
dell’oratorio di S. Paolo 

IN ORATORIO: martedì 13 dalle ore 15.00 votazioni per tutti i giudici del concorso “In-Canto 
sotto l’albero”. Le schede saranno al bar dell’oratorio 
� mercoledì 14 pomeriggio di aggregazione con “Amici del muretto” 
� giovedì 15 Animaterna con attività natalizie! dalle ore 16.00 alle 17.00 presso lo spazio giochi 

del bar dell’oratorio 
� giovedì ore 19.30 cena con animatori e ragazzi che partecipano alla “Soglia”: ciascuno porta 

qualcosa da mangiare e si condivide 
� sabato 17 Festa in Oratorio con tutti i gruppi che partecipano, collaborano, svolgono attività 

on oratorio. Ritrovo alle ore 15.00 a San Paolo. Al termine dello spettacolo di cori, ci sarà la 
merenda e uno scambio di auguri presso il salone dell’oratorio. 

� SAN TEODORO 
domenica 11 dicembre ore 15.00 presso il centro parr, incontro di preparazione al Battesimo 
mercoledì 14  ore 21.00 in sala Valsecchi presentazione del libro "I Rigola, scultori per il 
Duomo di Milano". 

AMICI DI DON ERMANNO vendita delle stelle di Natale sabato 17 e domenica 18 dicembre 
(ad ogni S. Messa) anche per l'allestimento delle nostre chiese di S. Antonio e S. Teodoro (il 
ricavato verrà totalmente devoluto alla missione di don Ermanno Roccaro). 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO  lunedì 12 ore 21.00 in via Africa 2; martedì 
13 ore 15.00 in via Saffi 20 e via Malchi 6; mercoledì 14 ore 21.00 via Arconati 1. 

GRAZIE  di cuore per la generosità e la partecipazione della comunità in occasione della Festa 
dell'oratorio. In particolare ai volontari e agli animatori che si sono prodigati per preparare e 
rendere bello l'oratorio. 

� SAN MICHELE 
IN ORATORIO  abbiamo bisogno di volontari per i turni del sabato e della domenica al bar 

�  SAN CARLO 
martedì 13 dicembre ore 20.30 in sala Frassati, corso di composizione floreale 

� SAN LEONARDO 
venerdì 16 dicembre ore 20.30 Inizio Novena di Natale in Chiesa Parrocchiale 

testimonianza di cui deve farsi carico ogni battezzato. La visita sarà anche l’occasione per 
ringraziare il papa per il dono del Giubileo e per sottolineare la grazia del perdono che si ottiene 
nel sacramento della riconciliazione.  

 “Il programma della visita di Papa Francesco è stato pubblicato: l’intensità di quella 
giornata rivela l’affetto del Papa e il suo desiderio di raggiungere tutti e noi tutti vogliamo 
prepararci a ricambiare l’affetto e a farci raggiungere dalla sua parola. Vogliamo tutti essere 
presenti, non pretendendo il privilegio di essere i primi, i vicini, i preferiti, ma desiderando la 
grazia di essere benedetti dentro il popolo numeroso che questa città esprimerà in 
quell’occasione.” 

Il Consiglio episcopale milanese ha pubblicato nel giorno 
della solennità dell’Immacolata una lettera indirizzata ai fedeli 
della Chiesa ambrosiana e a tutti gli abitanti della città 
metropolitana e delle terre di Lombardia sulla prossima visita 
del papa. Potete trovare il testo completo, dal titolo «“In 
questa città io ho un popolo numeroso” dice il Signore  
(At 18,10)», in fondo alle chiese o sul sito della comunità. La 
lettera inizia con queste parole: 

“C arissimi, 

 Papa Francesco viene a Milano il 25 marzo 2017, 
solennità dell’Annunciazione della Beata Vergine Maria, per il 
ministero che gli è stato affidato di confermare nella fede i 
suoi fratelli (Lc 22,32). 

In questa terra, laboriosa fino alla frenesia e forse incerta fino 
allo smarrimento, generosa fino allo sperpero e forse 
intimorita fino alla spavento, sentiamo il bisogno e 
domandiamo la grazia di essere confermati in quella fede 
che gli Apostoli ci hanno trasmesso e che attraversa i secoli 
fino a noi. 

 Ci incamminiamo verso l’evento della visita papale 
con il desiderio che non si riduca ad esperienza di una 
emozione intensa e passeggera: sia piuttosto una grazia che 
conforti, confermi, orienti la nostra fede […] e offra ragioni e 
segni per la speranza di tutti gli uomini e le donne della 
nostra terra.” 

Vengono poi richiamate nella lettera alcune modalità con 
le quali prepararsi all’incontro col papa.  

È consigliato soprattutto di riprendere e approfondire nella 
catechesi e nella preghiera l’esortazione Evangelii Gaudium, 
insistendo sulla conversione missionaria delle nostre comunità e sulla responsabilità della 

(Continua a pagina 4) 

LA
 L

IT
U

R
G

IA
 

Fe
st

iv
o:

 a
nn

o 
A

 

Fe
ria

le
: a

nn
o 

I 

D
iu

rn
a:

 1
ª s

et
tim

an
a 

IIIILLLL    PPPPAPAAPAAPAAPA    ININININ    VISITAVISITAVISITAVISITA    ALLAALLAALLAALLA    CITTÀCITTÀCITTÀCITTÀ    DIDIDIDI    MMMMILANOILANOILANOILANO    

Domenica 11 dicembre 2016Domenica 11 dicembre 2016  

QUINTA QUINTA DI AVVENTODI AVVENTO  

Il Precursore 

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

PREGHIERA 

Sig��re Ges�� a�ic� e frate���� 

acc��pag�a i gi�r�i de��'u��� 

perch� �g�i ep�ca de� ���d�� 

�g�i stagi��e de��a vita 

i�traveda qua�che seg��  

de� tu� reg�� 

che i�v�chia��  

i� u�i�e preghiera� 

e giusti�ia e pace s'abbracci�� 

a c��s��are c���r�  

che s�spira�� i� tu� gi�r��� 

Tu sai che �'attesa ��g�ra� 

che �a triste��a abbatte� 

che �a s��itudi�e fa paura� 

Sai che abbia�� bis�g�� di te 

per te�ere accesa  

�a ��stra picc��a �uce 

e pr�pagare i� fu�c� 

che sei ve�ut�  

a p�rtare su��a terra� 

Rie�pi di gra�ie  

i� te�p� che ci d��i  

di vivere per te! 

Vie�i� Sig��re Ges�! 

"a ��stra vita  

sia c��e u�a casa 

preparata per �'�spite attes�� 

#�i esu�tia��  

�e� gi�r�� de��a tua �ascita� 

��i s�spiria�� i� tu� rit�r��$ 

vie�i� Sig��re Ges�! 

card. Carlo Maria Mar�ini  



CONFESSIONI DI NATALE   
a San Paolo:   5ª el. e 1ª media:  mercoledì 14 dicembre ore 17.00 
a San Carlo:   5ª el. e 1ª media:  mercoledì 14 ore 16.15 
a San Leonardo:  5ª el. e 1ª media:  giovedì 15 ore 16.30 
a San Teodoro  1ª media:   martedì 13 ore 17.00   
   5ª elementare:  sabato 17 ore 14.30  
a San Michele  1ª media:   lunedì 12 ore 17.00  
   5ª elementare:  giovedì 15 ore 17.00 
Chi non potesse confessarsi nel giorno indicato, può scegliere un altro orario e/o un’altra chiesa. 

GIORNATA DELLA BONTÀ domenica 18 alla S. Messa dei ragazzi, potete portare viveri per i 
poveri (riso, pasta, zucchero, olio, biscotti, scatolame, prodotti per l’igiene personale ...) e 
materiale di cancelleria. Saranno donati alle Suore di Intimiano per la loro Casa di accoglienza 
per bambini poveri e orfani a Satu Mare in Romania. All’offertorio, usciremo in processione per 
portare i nostri doni all’altare. Inoltre, al termine della Messa, ci sarà la Benedizione delle statue 
di Gesù Bambino. Ricordatevi di portarle! 

NOVENA DI NATALE PER BAMBINI E RAGAZZI  da venerdì 16 a sabato 24 dicembre, ci 
ritroveremo per un breve, ma intenso momento di preghiera in attesa di Gesù. L’apertura è 
venerdì 16 alle ore 17.00, tutti insieme a S. Michele. Sabato 17 nelle singole 
chiese alle ore 17.00 (a San Carlo ore 16.15). San Leonardo si ritroverà sempre in 
chiesa alle ore 16.45 (no sabato e domenica). Porta tutti i giorni una lanterna! 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI  lunedì 12 dicembre ore 21.00 segreteria San Michele. 

COMMISSIONE LITURGICA  martedì 13 ore 21.00 segreteria San Michele. 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI  mercoledì 14 segreteria in via Cimarosa 3. 

INCONTRO MESE DELLA PACE  mercoledì 14  ore 20.45 in oratorio a San Paolo, per definire 
le modalità organizzative delle iniziative sulla pace del prossimo gennaio: Incontro aperto alla 
Caritas decanale, alla pastorale giovanile di Cantù e Mariano, alle Acli di zona, all’Agesci.  

APPROFONDIMENTO EVANGELII GAUDIUM  
� giovedì 15 ore 21.00 al centro parrocchiale di San Teodoro: gruppo di approfondimento; 
� venerdì 16 ore 21.00 a San Michele: animatori gruppi. 

DIVINA LITURGIA domenica 18 ore 13.30 presso l’oratorio di via Daverio. 

FRATERNITÀ FRANCESCANA  domenica 18 ore 15.00 presso il Centro Parr. di S. Teodoro: 
incontro di preghiera in preparazione al Natale. 

IL SIGNORE E’ VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO Riprendono gli incontri nella fede rivolte a 
persone separate, sole o che vivono nuove unioni. Primo appuntamento martedì 9 gennaio 2017 
alle ore 21.00 Centro Parrocchiale di San Teodoro. 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

DOMENICA 18, DALLE ORE 15.45 SIAMO TUTTI ATTESI PER IL PRESEPE VIVENTE  
(VEDI PASTORALE GIOVANILE). 

NELLE PARROCCHIE  

IL CALENDARIO DELLA PASTORALE GIOVANILE 
domenica 11 dicembre  ore 17.00 riunione partecipanti e genitori proposta Monaco oratorio San 
Teodoro. 
lunedì 12 CDO comunitario ore 21.00 SC 
martedì 13 Equipe educatori adolescenti ore 21.00 ST 
mercoledì 14 Confessioni preado ore 21.00 SP 
giovedì 15 Confessioni adolescenti ore 21.00 ST 
venerdì 16 Incontro 18/19enni ore 21.00 SP 
sabato 17 Roveto ardente dalle 21.00 alle 24.00 via Matteotti 
domenica 18 Presepe vivente dalle 15.00 alle 18.00 in via Matteotti.  
� Incontro giovani ore 18.45 SP 

PRESEPE VIVENTE  domenica 18 dicembre aspettiamo tutti, piccoli e grandi, alle ore 15.45 a 
San Paolo per la Novena, al termine della quale ci sarà la rappresentazione del presepe vivente, 
lungo la via Matteotti. Stiamo ancora cercando adulti e giovani disponibili a vestire i panni dei 
personaggi: rivolgersi a Ciro in oratorio San Michele. I figuranti devono ritirare i vestiti presso 
l'oratorio di San Paolo martedì 13 e mercoledì 14 dalle 17.00 alle 18.30. 

PASTORALE GIOVANILE  

FAI  Continuano fino a domenica 18 dicembre le visite guidate dagli allievi del Liceo artistico 
Melotti all’antico borgo di San Paolo. Inizio visite ore 10.00, termine ore 16.30. Il programma 
ripartirà a partire dal mese di febbraio 2017.  

CONCERTI DI NATALE  
� martedì 13 basilica di Galliano alle ore 21.00 Aspem propone “one soul gospel choir”  
� venerdì 16 chiesa di San Teodoro alle ore 21.00 Concerto spirituale di Avvento. Coro 

“Antiqua Laus” di Gallarate diretto da Alessandro Riganti e Alessandro Bianchi all’organo. 
� sabato 17 chiesa di San Carlo alle ore 16.00 elevazione natalizia dell’istituto Cardinal Ferrari.  
� sabato 17 chiesa di San Leonardo alle ore 21.00 “Family for Christmas” - elevazione 

Spirituale: brani e riflessioni sul Natale.  
� domenica 18 chiesa di San Teodoro alle ore 17.00 "Auguri di Natale" della Corale San 

Teodoro a conclusione dei festeggiamenti del 115° anno di fondazione. La Corale ringrazia 
tutti gli amici parrocchiani che la sostengono con amicizia. 

� lunedì 19 chiesa di San Teodoro alle ore 18.30 concerto del Coro dei ragazzi del Centro 
Diurno Disabili di Cantù e Cermenate. 

DAI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI  

� SAN PAOLO 
CENONE DI FINE ANNO  sabato 31 dicembre presso l’Oratorio di San Paolo, consueto cenone 
con inizio alle ore 20.00. Iscrizioni da domenica 11 a domenica 18 presso il bar dell’oratorio e 
fino al 28 telefonando al 329.219.63.24 (Andrea) o al 338.999.46.62 (Franca).  

IL CORO DELLA DOMENICA MATTINA IN SANTUARIO cerca nuovi elementi. Contattare il 


