
di figurine della serie “le figurine di Cantù” dell’Associazione Charturium  
� martedì 14, mercoledì 15, venerdì 17, sabato 18 per i bimbi del catechismo accoglienza e 

merendina al bar dell’oratorio 
� mercoledì 15 corso di chitarra ore 18.00, ritrovo al bar dell’oratorio. Per le iscrizioni al corso 

rivolgersi a Giusy in oratorio dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.00. Il Corso è aperto ai 
ragazzi e ragazze delle scuole medie inferiori, con accoglienza di ragazzini di 5ª elementare, 
interamente gratuito e gestito da giovani dell’oratorio 

� giovedì 16 Animaterna: “Carnevaliamo” maschere con cui giocare 
� venerdì 18 ore 16.30 ritrovo per giovani gestito da giovani con diverse attività fino a 

chiusura bar; ore 18.00 corso chitarra; ore 21.00 spettacolo presso Sala Bratti “Poesie e 
canzoni dialettali” a cura dell’Ass. F. Spindler. Ingresso gratuito 

� SAN TEODORO 
martedì 14 febbraio la S. Messa delle ore 9.00 in S. Teodoro è anticipata alle ore 8.30 
venerdì 17 febbraio ore 21.00 Consiglio d’oratorio di San Teodoro  
domenica 19  ore 16.00 in chiesa Battesimi comunitari 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA lunedì 13 ore 21.00 via Africa 2; martedì 14 ore 15.00 
via Saffi 20 e via Malchi 6; mercoledì 15 ore 21.00 via Arconati. 

IN ORATORIO domenica 12 Spazio cinema per tutti i bambini dalle 15.00. 
� Venerdì: Spazio studio per tutti gli adolescenti dalle 15.00 alle 18.00 in oratorio. Venite a 

studiare insieme!!!! 
� Attenzione! Attenzione! Hai un gioco in scatola e non lo usi da anni?!? Ecco la soluzione 

per te: creiamo una Ludoteca in oratorio per dare la possibilità ai ragazzi di avere uno 
spazio di gioco dove divertirsi e socializzare! Chiunque avesse giochi in scatola, carte da 
gioco, giochi di società (in buono stato) e vuole regalarli all'oratorio per dare la possibilità di 
creare questo spazio aperto a tutti, li raccogliamo presso il bar il lunedì e martedì dalle 16.45 
alle 18.00. 

� SAN MICHELE 
lunedì 13 febbraio ore 21.00 in segreteria parrocchiale Consiglio Affari Economici della 
parrocchia 
mercoledì 15 ore 14.30 pranzo con gli animatori / ore 17.30 incontro di tutti gli animatori  

POLENTA E CAZOEÙLA  sabato 18 febbraio presso l'oratorio di via Andina: cena in 
compagnia e amicizia. Iscrizioni entro mercoledì 15, telefonando a 340.145.6948 (Massimo) o 
393.551.5583 (Bruno). Possibilità di asporto. Il ricavato sarà devoluto a favore dell'oratorio  

� SAN CARLO 

� SAN LEONARDO 

giovedì 16 febbraio  ore 21.00 in Oratorio: riunione Gruppo Caritas 

CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO I Confratelli e le Consorelle ricordano in 
preghiera Angelo, nel 1° Anniversario della morte. 

TORNEO BENEFICO DI BURRACO pro parrocchia: venerdì 24 febbraio ore 20.30 in oratorio. 
Iscrizioni e informazioni da: Pifferi Marisella (tel 031 461 193) Lisetta Gazzola (tel 031 461 287) 
o don Enrico (tel 333 563 17 55). 

Riportiamo alcuni spunti dell’omelia di don Fidelmo nella messa del giorno di Sant’Apollonia, 
patrona della città di Cantù, concelebrata con i sacerdoti della città (nativi o di ministero), alla 
presenza delle autorità civili e militari. 
 

I 
l brano del libro del Siracide, ascoltato nella prima lettura, parla di tristezza “non darti in 
balia della tristezza”, “la tristezza ha rovinato molti”, e indica un rimedio “un cuore limpido e 

sereno si accontenta”.  

Tristezza è l’insoddisfazione, la delusione, il vuoto dentro. È ciò che rimane dopo la pretesa, è 
causata dalla mancanza del raggiungimento dei propri scopi… non sempre nobili (denaro, 
potere sugli altri…). La tristezza che tante volte proviamo, non è un male incurabile, non è 
una palude che ci inghiotte: occorre curarla con la Speranza che non è una illusione, ma una 
virtù. La speranza è la memoria dei benefici ricevuti, delle difficoltà superate. La nostra 
storia civile e famigliare è un sostegno per l’oggi.  

I sacerdoti originari di Cantù o che qui hanno esercitato il loro ministero, sono una presenza 
che conforta e rende viva la memoria. La prossima visita del Papa a Milano, la venuta della 
statua della Madonna Pellegrina di Fatima a Cantù, sono piccoli segni di speranza contro la 
tristezza. 

Per vincere la tristezza occorre scoprire la bellezza della vita ordinaria, normale. Quanti 
gesti di amore, quanta volontà di bene passa sotto i nostri occhi ogni giorno... Noi come uomini 
e come cittadini viviamo una “normalità straordinaria”. In questa occasione della Santa 
Patrona della città, vi invito a riflettere sull’importanza di avere una vita civile ordinata. Non 
siamo in guerra, c’è libertà, in genere non ci sono grandi conflitti sociali. Non pensiamo solo 
alle cose che non funzionano (e ce ne sono tante: mancanza di lavoro, furti, atti violenti…), ma 
pensiamo anche a quelle che funzionano (meglio che in altre nazioni). Pensiamo alle Forze 
dell’ordine, alla Protezione civile, all’assistenza sanitaria, ai servizi sociali, all’istruzione, al 
commercio, al lavoro. Certo, bisogna migliorare in ognuno di questi settori, ma dobbiamo 
anche ringraziare chi vi opera con coscienza e dedizione nella quotidianità […].  

È importante che i cittadini partecipino alla vita del loro Comune per avere una società ben 
ordinata. Tanto più quest’anno in cui saremo chiamati a scegliere la nuova Amministrazione 
comunale; cerchiamo di informarci, di approfondire, di partecipare nella fase di preparazione e 

(Continua a pagina 2) 
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Domenica 12 febbraio 2017Domenica 12 febbraio 2017  

VI DOPO L’EPIFANIAVI DOPO L’EPIFANIA   
 

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 



DIVINA LITURGIA domenica 12 alle ore 13.00 presso l’oratorio di Via Daverio 

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

L’ARCIVESCOVO INCONTRA I SACERDOTI martedì 14 febbraio dalle ore 9.30 i sacerdoti 
della nostra Zona pastorale incontrano l’Arcivescovo a Seveso. Le Ss. Messe nelle chiese di San 
Paolo e San Teodoro sono anticipate alle ore 8.30. 

ARTE E FEDE 2017  Vedere il Verbo, immagini di Cristo nell’arte martedì 14 febbraio in Sala 
Valsecchi a San Teodoro alle ore 21.00: “dalla Croce alla Gloria” il polittico dell’altare di Isenheim 
di M. Grünewald. 

EVANGELII GAUDIUM il gruppo di approfondimento si ritrova mercoledì 
15 febbraio alle ore 21.00 presso la segreteria di San Michele.  

COMITATO ACCOGLIENZA MADONNA DI FATIMA venerdì 17 febbraio 
alle ore 21.00 presso la segreteria di San Paolo.  

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

CONCLUSIONE DELLA VISITA PASTORALECONCLUSIONE DELLA VISITA PASTORALE  

Ci stiamo preparando ad un importante appuntamento per le nostre comunità, 
il Vicario Generale Mons. Mario Delpini  

verrà nel nostro Decanato  

martedì 21 febbraio alle ore 21.00,  
nella chiesa parrocchiale di Vighizzolo 

per confermare i “frutti” della Visita pastorale feriale dell’Arcivescovo Angelo Scola. 
Sarà il punto di arrivo per una ripartenza del nostro cammino di fede. 

Siamo tutti invitati a partecipare. 

CREDENTI “DENTRO” LA CHIESA? 

Lectio divina decanale per adulti, a cura dell’Azione Cattolica Milano 
Predicazione dei Monaci benedettini di Dumenza 

Primo incontro domenica 19 febbraio alle ore 16.00 a Figino Serenza  
presso la chiesa parrocchiale . 

Invitiamo a ritirare il volantino con tutti gli appuntamenti  
nelle cassette degli avvisi delle chiese. 

al momento del voto. La nostra vita, la sicurezza, la vita normale non è assicurata dalla 
chiusura, dall’egoismo, dall’accumulare beni per noi o per la nostra parte o categoria, ma 
la vita buona è possibile quando è assicurato il bene, che è vero quando è il bene di tutti, 
quando una Amministrazione tiene presente i più deboli, le famiglie, la possibilità del 
lavoro. 

“Signore rendici capaci ancora di grandi progetti per il bene di tutti. Fa’ che, mentre 
costruiamo la città degli uomini, portiamo vivo dentro di noi il tuo ricordo e la tua capacità 
di amare” (card. Tettamanzi). 

IL CALENDARIO 
� domenica 12 ore 18.45 a San Paolo gruppo giovani  
� lunedì 13  ore 21.00 a San Michele incontro Equipe educatori preadolescenti  
� mercoledì 15  ore 21.00 incontro preadolescenti nei propri oratori  
� sabato 18  dalle 21.00 alle 24.00 in via Matteotti Roveto ardente  
   Momento di preghiera e riflessione 

TUTTI IN ORATORIO  domenica 19 febbraio: Domenica comunitaria a San Paolo per tutti i 
bambini (gli altri oratori saranno chiusi) 

PELLEGRINAGGI ASSISI E ROMA PREADOLESCENTI  si sono chiuse definitivamente le 
iscrizioni. Eventuali informazioni o dettagli da Ciro. 

VACANZA ESTIVA ADOLESCENTI  a Marina di Lesina in Puglia dal 2 al 9 agosto 2017. 
Nelle prossime settimane uscirà il volantino con tutti i dettagli e si apriranno le iscrizioni. 
Iniziate a pensarci! 

PASTORALE GIOVANILE  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

RIUNIONI CATECHISTE alle ore 21.00 presso il Centro parrocchiale S. Teodoro, lunedì 13 
febbraio: 3ª elementare 

PRIMA CONFESSIONE domenica 19 febbraio ore 15.30 per i ragazzi di San Paolo  

NELLE PARROCCHIE  

Percorso per gli adolescenti della nostra 
città e i loro genitori. Sono momenti 
d'incontro e di dialogo con testimoni su 
tematiche quotidiane della vita dei ra-
gazzi e dei genitori, pensati insieme ad 
altri enti educativi della città quali l'Am-
ministrazione comunale, le scuole, le 
società sportive… 

Ecco i primi due incontri di giovedì 16 febbraio: 
� Per i genitori "Adolescenti: crisi evolutive" Relatore Dott. Davide Comazzi, Psicoterapeu-

ta presso Teen Milano alle ore 21.00 in Sala Mons. Bratti via Fiammenghini, 14 
� Gli adolescenti incontreranno Claudio Gentile (campione del mondo Italia 1982) e Daniele 

Gilardoni (Canottiere 11 volte campione del mondo) alle ore 21.00 in Aula magna Scuola 
Tibaldi, via Manzoni, 19 

� SAN PAOLO 
martedì 14 febbraio la S. Messa delle ore 9.00 è anticipata alle ore 8.30 
� ore 21.00 Consiglio d’oratorio di San Paolo  

IN ORATORIO  domenica 12 febbraio ritrovo per tutti gli adulti dal cuore bambino per scambio 


