
� SAN TEODORO 
mercoledì 30 novembre ore 21.00 Commissione liturgica parrocchiale presso il Centro 
parrocchiale 
giovedì 1 dicembre ore 21.00 presso il salone di sant'Antonio, riunione organizzativa per la 
festa di sant'Antonio. Sono invitati tutti gli interessati 
venerdì 2 primo venerdì del mese, dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazione e benedizione 
eucaristica 
domenica 4 ore 15.00 presso il centro parrocchiale, primo incontro di preparazione al 
Battesimo 

IL GRUPPO TERZA ETÀ invita tutti a visitare il mercatino natalizio, aperto sabato 26 e 
domenica 27 novembre; e i prossimi 3 - 4 - 8 -10 - 11 dicembre, nel salone del Centro 
Parrocchiale. Orari di apertura: il sabato dalle 14 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 18.  

FESTA DELL’IMMACOLATA IN ORATORIO 
� si raccolgono premi, oggetti, contributi per la Tombolata. Sono in distribuzione le cartelle 

della tombola dopo le Ss. Messe del 27/11/16 e 4/12/16 o in segreteria oratorio dopo il 
4/12/16. Contributo a cartella pro oratorio 1 €. 

� Mercatino per hobbisti, associazioni, gruppi: iscrizioni entro il 5 dicembre presso 
oratoriosanteo@alice.it 

� Pranzo (casoeula e/o brasato con polenta) iscrizioni via mail oratoriosanteo@alice.it o 
chiamando Elena 3392680216 entro il 5 dicembre. 

� SAN MICHELE 
� lunedì 28 novembre ore 21.00 Consiglio d’Oratorio 

BURRACO A FAVORE DELLA PARROCCHIA  ringraziamo tutti coloro che hanno reso 
possibile la buona riuscita della serata: chi ha offerto i premi, chi ha collaborato alla 
realizzazione e tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa.  

MERCATINO DI NATALE è aperto tutti i giorni fino all’8 dicembre, presso l’ex oratorio di via 
Matteotti, in questi orari: sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. In 
settimana: dalle 15.30 alle 19.00. Vi aspettiamo per una visita. 

LA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MICHELE  sabato 3 dicembre alle ore 10.00, propone un 
incontro di presentazione della proposta educativa rivolto ai genitori dei bambini in età 
prescolare, sono invitati anche i bambini che verranno intrattenuti con laboratori creativi. 
L'incontro si svolgerà nel salone della scuola, ingresso da piazza Fiume, 1. 

PER IL NOSTRO ORATORIO cerchiamo volontari per qualche turno al bar: invitiamo a dare la 
propria disponibilità a Rita o a Ciro. Inoltre, si sta formando un gruppo di volontari per effettuare 
le pulizie in oratorio, per dare la disponibilità rivolgersi a Ciro in oratorio 

�  SAN CARLO 
� venerdì 2 dicembre ore 21.00 cappellina S. Messa primo Venerdì del mese 

RACCOLTA STRAORDINARIA DI OFFERTE per le necessità parrocchiali e i lavori di 
rifacimento impianti di riscaldamento: sabato 3 e domenica 4 dicembre 

� SAN LEONARDO 
martedì 29 novembre ore 21.00 Consiglio di oratorio  

LA DOMENICA MATTINA dalle 8.30 alle 10.15 il Bar dell’Oratorio è aperto per la colazione 
insieme! 

N 
el rito ambrosiano, le vigilie della domenica, sono caratterizzate dall’annuncio della 
risurrezione di Gesù. Il giorno liturgico, come nella tradizione ebraica, inizia al calare del sole. 

La sera del sabato cristiano, dunque, è già la porta della domenica. In molte chiese, comprese quelle 
della nostra comunità pastorale, da qualche mese iniziamo la messa del sabato con il rito della luce. 
Esso prevede l’accensione dei candelabri da parte del celebrante dopo aver attinto la fiamma alla 
lampada portata in processione.  

Le feste principali dell’anno liturgico (Natale, 
Epifania, Pasqua e Pentecoste) sono precedute 
tutte da una veglia caratterizzata da sei letture 
bibliche per introdurre il popolo riunito a meditare il 
mistero celebrato. È importante per noi sacerdoti 
che queste feste liturgiche siano vissute in modo 
unitario dalle nostre cinque parrocchie. La festa di 
pasqua rimane il modello di riferimento principale. 
Anche per Natale vorremmo evitare che i fedeli si 
disperdano nelle varie chiese, per confluire nelle 
chiese principali. Un cambiamento che coinvolge 
soprattutto San Teodoro e San Paolo, dove da anni 
si è abituati a celebrare la messa di mezzanotte 
anche nelle chiese sussidiarie. 

Sentito il parere del Consiglio di Comunità 
pastorale e della Commissione liturgica, noi preti -
nella riunione del 21 novembre - abbiamo deciso 
questi cambiamenti: le Messe della vigilia di Natale 
(24 dicembre) saranno celebrate nelle chiese del 
Santuario (ore 17.00) di San Michele (ore 18.00) di 
Sant’Antonio (ore 18.00) e di San Teodoro (ore 
18.30). La Messa di mezzanotte, preceduta da un’introduzione di preghiera, sarà celebrata 
solo nelle chiese parrocchiali: basilica S. Paolo, S. Teodoro, S. Michele, S. Carlo e S. Leonardo. 

Questi cambiamenti vengono attuati con lo scopo di rendere unita la parrocchia nelle sue varie 
componenti: fedeli, sia giovani che adulti, cantori, ministranti, lettori... Mi auguro che queste 
modifiche, che comportano un sacrificio da parte di un certo numero di fedeli, vengano accolte nel 
loro intento che non è quello di dividere, ma di riunire le comunità parrocchiali attorno al mistero 
dell’incarnazione di Gesù. 
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Domenica 27 novembre 2016Domenica 27 novembre 2016  

TERZA DI AVVENTOTERZA DI AVVENTO   

Le profezie adempiuteLe profezie adempiute  

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

PREGHIERA 

Sig��re Ges
�  
c�� a tua ve�uta 
tu hai r�tt� �g�i sche�a�  
ti sei fatt� vici�� aa ��stra vita  
se��a �isurare� �� cac�are �ua�  
se��a aver paura di sp�rcarti e �a�i.  
Aiutaci a scegiere ’a��re�  
�g�i gi�r��.  
Aiutaci ad avvici�arci a chi s�ffre�  
a chi � triste� a chi � i� diffic�t��  
a chi � s�� ...  
Aiutaci a farci vici�i  
per se�i�are a��re.  
I�seg�aci a ��� aver paura di d��are�  
i�seg�aci a spaa�care i cu�re  
per guardare i ���d� c�� �cchi �u�vi.  
I�seg�aci a essere  
fratei e s�ree degi uti�i  
e a i�parare ad acc�giere tutti  
�ea ��stra vita e �ea ��stra casa.  
A�e�.  



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
� lunedì 28 incontro ado ore 19.00 a San Teodoro. 
� mercoledì 30 incontro pre-ado ore 21.00 oratori 
� giovedì 1 dicembre: incontro ado ore 21.00 a San Teodoro  
� venerdì 2 ore 21.00 incontro pre-ado di San Leonardo 
  ore 21.00 incontro 18/19enni ore 21.00 a San Paolo 
� sabato 3 “Due giorni avvento pre-ado” a Vighizzolo dalle ore 15.00 
� domenica 4 ore 17.30 a S. Teodoro, riunione educatori per programmare la Vacanza invernale 
  ore 18.45 incontro giovani a San Paolo. 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

DOMENICA INSIEME domenica 4 dicembre per i bambini di 2ª elementare e i loro genitori: 
Consegna della Croce  

RIUNIONE CATECHISTE lunedì 5 dicembre alle ore 21.00 presso il Centro parrocchiale a San 
Teodoro: incontro di formazione per tutti i catechisti e catechiste. 

L’ORA DI ADORAZIONE EUCARISTICA della domenica pomeriggio presso le suore 
Sacramentine è anticipata alle ore 17.30. 

APPROFONDIMENTO A GRUPPI DELL’EVANGELII GAUDIUM  martedì 29 novembre alle 
ore 21.00 il gruppo che tratterà “la gioia evangelica e il protagonismo dello Spirito” si riunisce a 
San Michele in Segreteria Parrocchiale; il gruppo che tratterà “la crisi dell’impegno comunitario” 
si incontra a San Paolo in Oratorio; il gruppo che tratterà il tema “discepoli missionari” in San 
Teodoro presso il Centro parrocchiale. 

LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI  si riunisce mercoledì 30 presso la 
segreteria in via Cimarosa 3. 

OPERATORI CARITAS DEL DECANATO giovedì 1° dicembre alle ore 21.00 riunione 
all’oratorio di San Leonardo, Intimiano.  

S. MESSA PER NON UDENTI  sabato 3 la S. Messa delle ore 20.00 in San Carlo è sottotitolata, 
per favorire le persone con difficoltà uditive. 

PERCORSO "FAMIGLIE IN CAMMINO": OASI DI AVVENTO  siamo tutti invitati sabato 3 alle 
ore 20.45 presso l'oratorio di San Paolo, per un momento di riflessione guidato da don Paolo. A 
seguire tisana in allegria. Sono graditi i dolci. Per i bambini è previsto un servizio di babysitting. 

FIDANZATI sabato 3 si conclude il cammino di preparazione al matrimonio con la serata di 
verifica. Il prossimo corso per le coppie di fidanzati inizierà a febbraio 2017.  

DIVINA LITURGIA domenica 4 alle ore 13.30, presso l’oratorio di San Teodoro in via Daverio. 

NOVENA DELL’IMMACOLATA  presso i Concettini in viale Madonna, tutti i giorni dal 29 
novembre fino al 7 dicembre, alle ore 18.00 recita del Rosario, S. Messa con canto della 
novena e riflessione mariana. 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

PASTORALE GIOVANILE  

NELLE PARROCCHIE  

L’ANTICO BORGO DI SAN PAOLO  gli allievi del Liceo Artistico Melotti, il 3 e il 4 dicembre, ci 
guidano alla visita della Basilica di San Paolo, del Museo della Prepositurale e dell’Oratorio della 
Beata Vergine. Inizio alle ore 10.00; ultima visita alle ore 16.30.  

INCONTRI CON LA MUSICA PER ORGANO domenica 27 alle ore 21.00 nella chiesa di San 
Paolo, “gli anniversari 2016”. Organista Alessandro Bianchi. Ingresso libero.  

L’ALTRO CAPO DEL FILO  L'Associazione "Il Ponte" di Cantù, in collaborazione con la 
Cooperativa Garabombo, organizza nella Corte San Rocco di via Matteotti, fino al 4 dicembre, 
una mostra con a tema uno dei prodotti del commercio equo e solidale: la lana. È un modo per 
dar voce ai produttori di quella parte del mondo che con fatica e dignità affrontano i grossi 
problemi della sopravvivenza, non contando su elargizioni ed elemosine, ma impegnandosi in 
lavori artigianali, creativi e innovativi. La mostra proporrà prodotti provenienti dall'Equador, dalla 
Bolivia, dal Nepal e dal Guatemala.  

L’ASSOCIAZIONE CENTRO DI ASCOLTO  propone un incontro conviviale per condividere con i 
soci, i volontari e tutti gli amici l’attività svolta e le prospettive per il nuovo anno, sabato 3 
dicembre alle ore 19.30 presso il Salone in via Madonnina a Montesolaro. Il Centro di Ascolto ha 
bisogno del sostegno di tutti per poter portare avanti la sua missione a favore delle famiglie del 
territorio che affrontano momenti di disagio e difficoltà. Info: tel  031 71 68 65, email 
centrodiascolto@caritascantu.it   

DAI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI  

� SAN PAOLO 
� venerdì 2 dicembre primo venerdì del mese ore 9.00 in San Paolo S. Messa e adorazione  
� sabato 3 presso l’Oratorio della Beata Vergine (Battistero di San Paolo) verifica sistema 

deumidificazione 

GRUPPO MISSIONARIO mercatino di solidarietà di Natale: è aperto fino all’11 dicembre presso 
la Casa parrocchiale in via Annoni 3, negli orari: sabato e domenica ore 9,30/12,00 - 
15,00/19,00 - giorni feriali ore 15,00/18,00. Vi aspettiamo per una visita 

IN ORATORIO  
martedì 29 dalle 16.15 alle 17.00 merenda e svago per i ragazzi del catechismo; 18.30 ritrovo 
per tutti gli adulti che possono collaborare all’allestimento dell’atrio per il concorso di cui sotto; 
mercoledì 30 merenda con i ragazzi “amici del calcetto” alle 17.00; alle 21.00 in salone “prove 
canore" aperte a tutti gli adulti, genitori, nonni/e di buona volontà in vista della festa del 17/12; 
giovedì 1 dalle 16 alle 17 Animaterna con laboratorio natalizio; dalle 17.00 alle 19.00 
pomeriggio studio con i ragazzi della “Soglia"; 
venerdì 2 spazio animatori dalle ore 15.30; 
sabato 3 dalle 15.30 alle 16.30 laboratorio di balli condotto dalle animatrici dell’oratorio feriale e 
aperto a tutti bambini/e, ragazzi/e dai 6 ai 13 anni di età. 
� Concorso “In-Canto sotto l’albero” invitiamo i partecipanti ad allestire e portare nell’atrio 

dell’oratorio gli alberi natalizi. Tutti devono esporre domenica 4 dicembre 
� Un grazie a tutti coloro che hanno cucito abitini per i bimbi, portato giochi per lo spazio 

giochi e che aiutano l’oratorio a crescere e diventare sempre di più casa per grandi e piccini. 


