
NELLE PARROCCHIE  

� SAN PAOLO 
sabato 21 gennaio in San Paolo la S. Messa sarà celebrata alle ore 9,30 alla presenza della 
Polizia Locale in occasione della festa del loro patrono San Sebastiano (sospesa alle ore 9,00) 

� SAN TEODORO 
martedì 17 gennaio la S. Messa delle ore 9.00 si celebra a Sant'Antonio (vedi pag. 2) 
venerdì 20 alle ore 16.00 incontro animatori per programmare le attività 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO  lunedì 16 ore 21.00 in via Africa 2; martedì 17 
ore 15.00 in via Saffi 20 e in via Malchi 6; mercoledì 18 ore 21.00 in via Arconati 1 

� SAN MICHELE 
mercoledì 18 gennaio  ore 14.30 in oratorio pranzo animatori 
� ore 17.30 incontro animatori per organizzare la festa della famiglia 

� SAN CARLO 
IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELLA FAMIGLIA… DI DOMENICA 29 
Vi invitiamo a dare fin d’ora l’adesione al pranzo insieme che si terrà in Oratorio dopo la 
celebrazione della S. Messa delle ore 10.00. Menu: pasta al sugo, il secondo o il dolce portalo 
tu in condivisione! Simona 338.7010517 - Contributo 3 €  

FESTA DI S. ANTONIO ABATE – MARTEDÌ 17  Secondo tradizione, in mattinata un sacerdote 
passa per la benedizione delle aziende agricole. Chi desidera la visita lo comunichi in sacrestia 
al termine delle Ss. Messe oppure in segreteria parrocchiale lunedì 16 gennaio dalle 15.30 alle 
17.30 ( tel. 031.715220 o Roberto 031.704.145) 

� SAN LEONARDO 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
Domenica 22 ore 15.30 celebrazione ecumenica della Parola nella chiesa di S. Maria 
Nascente a Erba, piazza Prepositurale  

ARTE E FEDE 2017 
Vedere il Verbo, immagini di Cristo nell’arte 

Sala Valsecchi a San Teodoro alle ore 21.00 
24 gennaio “Cristo è risorto!” dal simbolismo paleocristiano al Barocco 
31 gennaio “Il corpo risorto” resurrezioni rinascimentali  
14 febbraio “Dalla Croce alla Gloria” il polittico dell’altare di Isenheim di M. Grünewald 
21 febbraio “il mistero della Resurrezione” permanenza del tema nell’arte contemporanea  

OGGI, GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 
Cogliamo l’occasione per informare che il Centro Aiuti per l’Etiopia, tramite il quale sono state 
sottoscritte diverse adozioni a distanza da parte di parrocchiani, a seguito di gravi fatti che 
hanno costretto alla migrazione un numero elevato di persone in Etiopia, non è in grado di 
reperire molti bambini sostenuti da famiglie italiane. Il Centro Aiuti chiede pazienza e assicura 
che tutti i contributi saranno comunque devoluti secondo quanto promesso. 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
18-25 GENNAIO 2017 

Costante e appassionata è l’attenzione di papa Francesco per il cammino dell’Ecumenismo: “sono tante 
e tanto preziose le cose che ci uniscono! Se realmente crediamo nella libera e generosa azione dello 
Spirito, quante cose possiamo imparare gli uni dagli altri. Non si tratta solo di ricevere informazioni sugli 
altri per conoscerli meglio, ma di raccogliere quello che lo Spirito ha seminato in loro come un dono 
anche per noi.” (Evangelii Gaudium n. 246) 

Su questo tema abbiamo scelto di farci illuminare o provocare da tre interventi di papa Francesco. 

Preghiera condivisa di papa Francesco con il patriarca ecumenico ortodosso Bartolomeo presso 
il sepolcro di Gesù (25 maggio 2014) 

Proprio nel luogo dove risuonò l’annuncio della risurrezione abbiamo avvertito tutta l’amarezza e la 
sofferenza delle divisione che ancora esistono tra i discepoli di Cristo e davvero questo fa tanto male, 
male al cuore. In quella celebrazione carica di reciproca fraternità, di stima e di affetto, abbiamo sentito 
forte la voce del Buon Pastore che vuole fare di tutte le pecore un solo gregge. Una volta in più (come 
hanno fatto i papi precedenti) io chiedo perdono per quello che abbiamo fatto per favorire questa 
divisione, e chiedo allo Spirito Santo che ci aiuti a risanare le ferite che abbiamo fatto agli altri fratelli. 
Discorso di papa Francesco ai vescovi dell’Asia in un contesto interreligioso più che 
interconfessionale (17 agosto 2014) 

Non possiamo impegnarci in un vero dialogo se non siamo consapevoli della nostra identità. E d’altra 
parte non può esserci dialogo autentico se non siamo capaci di aprire la mente e il cuore con empatia e 
sincera accoglienza verso coloro ai quali parliamo. È un’attenzione e nell’attenzione ci guida lo Spirito 
Santo. Tale empatia ci porta a vedere gli altri come fratelli e sorelle, ad “ascoltare” anche ciò che i loro 
cuori desiderano comunicare [...] è la fede viva in Cristo che costituisce la nostra identità più profonda 
[…] da questa identità prende avvio il dialogo della vita quotidiana, il dialogo della carità in modo 
sincero, onesto, senza presunzione 

Dichiarazione congiunta in occasione della celebrazione della preghiera ecumenica nella 
Cattedrale luterana di Lund (31 ottobre 2016)  

«Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vita, 
così neanche voi se non rimanete in me» (Gv 15,4) 

Attraverso il dialogo e la testimonianza non siamo più estranei. Anzi abbiamo imparato che ciò che ci 
unisce è più grande di ciò che ci divide. 

Mentre siamo profondamente grati per i doni spirituali e teologici ricevuti attraverso la Riforma, 
confessiamo e deploriamo davanti a Cristo il fatto che luterani e cattolici hanno ferito l’unità visibile della 
Chiesa. Differenze teologiche sono state accompagnate da pregiudizi e conflitti e la religione è stata 
strumentalizzata per fini politici. La nostra comune fede in Gesù Cristo e il nostro battesimo esigono da 

(Continua a pagina 2) 
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Domenica 15 gennaio 2017Domenica 15 gennaio 2017  

II DOPO L’EPIFANIAII DOPO L’EPIFANIA  

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 



UN’ORA DI ADORAZIONE dalle Suore Sacramentine tutte le domeniche alle ore 17.30  

PREPARAZIONE FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA  ci troviamo oggi, domenica 15 
gennaio, alle ore 16:30 presso l'oratorio di S. Michele per preparare insieme la celebrazione 
della Festa della Santa Famiglia, che si svolgerà domenica 29 gennaio. Siamo tutti invitati! 

FESTA DI SANT’ANTONIO: MARTEDÌ 17 GENNAIO 
� nella chiesa di S. Antonio: Ss. Messe alle ore 9.00; 10.30 (con i sacerdoti nativi o che 

hanno svolto il loro ministero in San Teodoro); 18.00 (animata dalla Corale di San Teodoro) 
e 20.30 (celebrata dai sacerdoti della Comunità Pastorale, animata dal gruppo giovani); 

� durante tutta la giornata: benedizione con la reliquia; dalle ore 14.30 alle 19.00: 
benedizione delle auto; 

� in serata, con la partecipazione del Corpo Musicale “La Cattolica”, tradizionale falò ed 
estrazione dei premi presso il salone S. Antonio. 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

GENNAIO, MESE DELLA PACE, XXIV EDIZIONE 
“LA NON VIOLENZA: STILE DI UNA POLITICA PER LA PACE” 

domenica 22 gennaio  MARCIA DELLA PACE: alle ore 15.00 ritrovo in piazza Garibaldi a 
Cantù, visita agli stands delle Associazioni; alle ore 15.30 inizio della marcia per le vie del 
centro città; verso l’oratorio di via Fiammenghini e la chiesa di San Paolo. Sono invitate tutte 
le famiglie, i ragazzi degli oratori, gli adolescenti, i 18/19enni, i giovani e gli adulti. 

Gli oratori della comunità sono chiusi (S. Carlo riapre alle 17.00) 

IL PAPA IN VISITA A MILANO, SABATO 25 MARZO 2017 
Possibilità di partecipare con pullman privati alla Santa Messa con il Santo Padre delle ore 
15.00 presso il Parco di Monza. Iscrizioni da lunedì 16 presso le segreterie parrocchiali 
(Mirko per San Leonardo) secondo gli abituali orari di apertura. Occorre la fotocopia fronte e 
retro della carta di identità (per la sicurezza antiterrorismo); quota di € 10,00. 

noi una conversione quotidiana, grazie alla quale ripudiamo i dissensi e i conflitti storici che 
ostacolano il ministero della riconciliazione. Mentre il passato non può essere cambiato, la 
memoria e il modo di fare memoria possono essere trasformati. Preghiamo per la guarigione delle 
nostre ferite e delle memorie che oscurano la nostra visione gli uni degli altri. Rifiutiamo 
categoricamente ogni odio e ogni violenza, passati e presenti, specialmente quelli attuati in nome 
della religione. Oggi ascoltiamo il comando di Dio di mettere da parte ogni conflitto. Riconosciamo 
che siamo liberati per grazia, per camminare verso la comunione a cui Dio continuamente ci 
chiama. […] 

Mentre superiamo quegli episodi della storia che pesano su di noi, ci impegniamo a testimoniare 
insieme la grazia misericordiosa di Dio, rivelata in Cristo crocifisso e risorto. […] 

Facciamo appello a tutte le parrocchie e comunità luterane e cattoliche, perché siano coraggiose e 
creative, gioiose e piene di speranza nel loro impegno a continuare la grande avventura che ci 
aspetta. Stringendoci nella fede a Cristo, pregando insieme, ascoltandoci a vicenda, vivendo 
l’amore di Cristo nelle nostre relazioni, noi cattolici e luterani ci apriamo alla potenza di Dio Uno e 
Trino. Radicati in Cristo e rendendo a Lui testimonianza, rinnoviamo la nostra determinazione ad 
essere fedeli araldi dell’amore infinito di Dio per tutta l’umanità. 

IL CALENDARIO  
� domenica 15  ore 18.45 a San Paolo per i giovani: vesperi, incontro e cena. 
� lunedì 16   ore 19.00 incontro adolescenti San Teodoro 
   ore 21.00 equipe educatori preadolescenti in oratorio San Michele 
� mercoledì 18 ore 21.00 incontro preadolescenti negli oratori  
� giovedì 19   ore 21.00 incontro adolescenti a San Teodoro 
� venerdì 20   ore 21.00 Consiglio d’Oratorio comunitario a San Leonardo 
� sabato 21  ore 18.00 incontro chierichetti a San Leonardo  
� domenica 22 ore 18.00 all’oratorio di San Paolo: vediamo le foto della vacanza  
   invernale a Monaco, cena e serata insieme con film 

ASSISI E ROMA  chiusura iscrizioni 31 gennaio versando le quote tramite bonifico e 
consegnando i moduli e documenti a Ciro. 

PASTORALE GIOVANILE  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

INCONTRO CATECHISTE lunedì 16 presso il Centro parrocchiale di San Teodoro alle ore 
21.00 per la 1ª media. 

PROPOSTA DI FORMAZIONE  giovedì 19 alle ore 21.00 presso il Centro parrocchiale di San 
Teodoro: incontro con la dott. Cecilia Pirrone, psicologa e psicoterapeuta, sul tema “I figli ci 
parlano di Dio: uno sguardo sul mondo. La preadolescenza”. Per le catechiste e i catechisti, i 
genitori, gli operatori pastorali e tutti gli interessati. 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 2017 
� giovedì 19 gennaio ore 18.00 S. Messa al Santuario per preadolescenti, adolescenti, 18enni 

e giovani / ore 21.00 “i figli ci parlano di Dio” (vedi sopra) 
� sabato 21 dalle ore 15.00 alle ore 20.00 all’oratorio di San Michele seminario di formazione a 

cui sono invitati educatori, catechisti, allenatori e dirigenti sportivi. Organizzato in collaborazio-
ne con le società sportive  

GIORNATA PER LO SVILUPPO DEL DIALOGO RELIGIOSO EBRAICO-CRISTIANO  
martedì 17. Approfondire la conoscenza dell’ebraismo ci educa a riconoscere il ruolo singolare di 
Israele nella storia della salvezza, e maturare la stima verso il popolo ebraico. 

GRUPPO APPROFONDIMENTO EVANGELII GAUDIUM  martedì 17 alle ore 21.00 all’oratorio 
di San Paolo 

MADONNA DI FATIMA  mercoledì 18 alle ore 21.00 nel Salone mons. Bratti presso l’oratorio di 
San Paolo incontro organizzativo per predisporre l’accoglienza della statua della Madonna nella 
nostra comunità dal 4 all’11 giugno prossimo; aperto a tutti coloro che desiderano collaborare. 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA sabato 21 alle ore 20.45 nella Basilica di Galliano: veglia a 
cui sono invitate tutte le famiglie della Comunità in preparazione alla festa di domenica 29.  

FESTA DI SAN VINCENZO, PATRONO DELLA NOSTRA COMUNITÀ  domenica 22 alle ore 
11.30 nella Basilica di Galliano la Santa Messa sarà concelebrata; sono particolarmente invitati i 
componenti del Consiglio Pastorale, i collaboratori e gli operatori pastorali. 


