
NELLE PARROCCHIE  

� SAN PAOLO 
mercoledì 25 gennaio Conversione di San Paolo, Festa della Basilica in San Paolo S. Messa 
solenne alle ore 18.30, concelebrata dai sacerdoti della comunità.  
(la Messa delle ore 9,00 è sospesa) 
giovedì 26 ore 16.00 in oratorio Animaterna con Atelier di pittura sul tema “io e la mia famiglia” 
venerdì 27 in oratorio incontro organizzativo con animatori per preparare la festa della Famiglia 
dalle ore 15.00; ritrovo per giovani e gioco libero 

FESTA DELLA FAMIGLIA domenica 29 in San Paolo S. Messa alle ore 10.00. Segue il pranzo 
in oratorio alle ore 12.30 (brasato e polenta per adulti e pasta pasticciata per piccoli - costo 10 
euro adulti e 5 bambini fino ai 10 anni); pomeriggio animato da attività di lettura in biblioteca - 
arrampicata per grandi e piccini - film - giochi di società; preghiera e merenda a conclusione 
della giornata. Per iscrizioni rivolgersi al bar o a Giusy. 

UN AIUTO PER L’ORATORIO cercasi volontario o volontaria per le pulizie in oratorio tutti i 
lunedì mattina. Grazie della vostra collaborazione. 

� SAN TEODORO 
lunedì 23 gennaio ore 20.45 presso la Segreteria Commissione Affari Economici 
Parrocchiale. 

� SAN MICHELE 
mercoledì 25 gennaio  ore 17.30 in oratorio incontro animatori per completare la preparazione 
della festa della famiglia 

FESTA DELLA FAMIGLIA domenica 29 come da locandina. Iscrizioni fino ad esaurimento 
posti a Chiara 328.039.5124; Barbara 347.486.1013; Monica 340.379.0711 

� SAN CARLO 
FESTA DELLA FAMIGLIA domenica 29 ore 10.00 S. Messa solenne animata dalle famiglie.  
Ore 12.30 Pranzo insieme (pasta al sugo, il secondo o il dolce portalo tu). Prenotazioni: Simona 

338.701.0517 contributo € 3,00. Nel pomeriggio: giochi per tutti, preghiera e merenda. 

� SAN LEONARDO 

mercoledì 25 ore 20.30 Rosario per la Vita in chiesa 

FESTA DELLA FAMIGLIA domenica 29 ore 12.00 pranzo insieme in oratorio (prenotazioni 
entro mercoledì 25, rivolgendosi a don Enrico). Ore 14.30 preghiera e premiazione presepi in 
chiesa. Ore 15.00 Tombolata in oratorio. 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

La settimana di preghiera si conclude mercoledì 25 gennaio. Ad ogni 
Messa invochiamo dallo Spirito Santo il dono dell’unità. Non cessi 
l’impegno dei cristiani a ricercare momenti di comunione e a rimuovere le 
cause che ancora oggi costituiscono motivo di divisione tra persone che 
credono nello stesso Salvatore. 

O ra di religione sì, ora di religione no! La questione da sempre si ripete in questo periodo 
dell’anno, soprattutto per i nostri adolescenti, posti di fronte alla possibilità di scegliere se 
frequentare l’ora di religione a scuola, oppure se “risparmiare” un’ora di lezione. I criteri che ci 
guidano nella scelta non hanno sempre la stessa profondità. Purtroppo i nostri ragazzi spesso 
propendono per soluzioni di comodo (forse si può entrare un’ora dopo o uscire un’ora prima!), sono 
influenzati dalla simpatia dell’insegnante, o imbarazzati di fronte agli altri, in un contesto culturale 
dove l’aspetto religioso e di fede diventa sempre più un tabù.  

 Gli insegnati di religione del nostro territorio denunciano che anche ragazzi che frequentano 
abitualmente l’oratorio e la catechesi a volte sono latitanti nel contesto della scuola. Questa 
dinamica appare triste perché si rischia di far perdere loro un momento particolarmente fecondo. 
Innanzitutto, l’ora di religione è un’occasione per testimoniare nel quotidiano, senza ideologismi 
o bandiere di partito, la bellezza di appartenere a una Comunità e di intraprendere una ricerca non 
banale di Dio. Offre inoltre la possibilità di un confronto con i propri coetanei, aiutando a costruire 
rapporti meno superficiali nella classe.  Non da ultimo, l’ora di religione permette di allargare gli 
orizzonti culturali e, nel dialogo con chi si professa non credente o appartenente a un’altra 
religione, un’opportunità per provare a motivare la propria scelta di credere. 

 Personalmente trovo sempre molto arricchente il dialogo con quegli alunni che si 
presentano atei: mi permette di capire che le posizioni e le motivazioni che avanzano non sono 
così banali e superficiali e, soprattutto, mi consente di andare più in profondità rispetto al mio 
vissuto di fede. Certamente il dialogo è sempre molto stimolante per tutti! 

 A volte mi stupisce come nei programmi televisivi a premi emerga una forma di 
analfabetismo proprio nella cultura religiosa. L’ora di religione offre la possibilità di colmare questo 
vuoto, provando ad approfondire le proprie conoscenze - non solo in ambito cristiano - in una 
società ormai plurale. Ci ricorda il nostro Arcivescovo: “Ci è chiesto di agire in unità con tutta la 
famiglia umana e le sue diverse articolazioni, secondo l’ideale dell’amore e di un’autentica amicizia 
civica” (dall’omelia nel pontificale dell’Epifania, 2017). 

 Questo mese, nel contesto delle iscrizioni al prossimo anno scolastico, si è chiamati alla 
scelta di avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica. Invitiamo ragazzi, adolescenti e 
giovani ad essere presenza feconda nella scuola, contro il vuoto e il disimpegno, e 
raccomandiamo ai genitori di servirsi di tale insegnamento per i propri figli, incoraggiando in questo 
le famiglie amiche. 

Don Eugenio 
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Domenica 22 gennaio 2017Domenica 22 gennaio 2017  

III DOPO L’EPIFANIAIII DOPO L’EPIFANIA  

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 



FESTA DI SAN VINCENZO, PATRONO DELLA NOSTRA COMUNITÀ  domenica 22 alle ore 
11.30 nella Basilica di Galliano S. Messa concelebrata. 

DIVINA LITURGIA domenica 22 alle ore 13.30 all’oratorio di San Teodoro di via Daverio.  

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

DIRETTIVO CARITAS INTER-PARROCCHIALE martedì 24 ore 10.00 in oratorio di San 
Leonardo. 

LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI si riunisce mercoledì 25 presso la 
segreteria in via Cimarosa 3. 

S. MESSA PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI VIA FOSSANO giovedì 26, come ogni ultimo 
giovedì del mese, si celebra la S. Messa alle ore 15.00, aperta ai familiari e a tutti coloro che 
desiderano. 

GRUPPO DI APPROFONDIMENTO EVANGELII GAUDIUM si riunisce giovedì 26 alle ore 
21.00 a San Teodoro. 

FRATERNITÀ FRANCESCANA  domenica 29 ore 15.30, presso il Centro Parrocchiale di S. 
Teodoro, incontro di fraternità e preghiera. 

INCONTRI CON LA MUSICA PER ORGANO domenica 29 nella Basilica di S. Paolo alle ore 
21.00, primo concerto della stagione internazionale 2017. Organista Alessandro Bianchi. 
Ingresso libero. 

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, 
per tutti: famiglie, preadolescenti, adolescenti e giovani. Intervengono i rappresentanti del 
Movimento dei Focolari di Milano e Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana.  

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 presso il 
Parco di Monza alle ore 15.00. Iscrizioni entro venerdì 24 febbraio presso le segreterie 
parrocchiali (Mirko per San Leonardo). Occorre, per i controlli di sicurezza, fotocopia fronte e 
retro della carta di identità; quota € 10,00. 

FESTA DELLA FAMIGLIA DOMENICA 29 GENNAIO 
Una famiglia accogliente  

“chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato” (Mt 10,40) 

Le Ss. Messe saranno animate dalle famiglie. I programmi dettagliati della festa nelle singole 
parrocchie sono riportati nel calendario in ultima pagina e sulle locandine in oratorio. 

AUGURI A: mercoledì 25 gennaio è il compleanno di don Fidelmo e venerdì 27 è il compleanno di 
don Lino. A loro auguri e preghiere da parte di tutta la comunità.  

IL CALENDARIO  
� domenica 22 ore 18.00 all’oratorio di San Paolo: vediamo le foto della vacanza  
   invernale a Monaco, cena e serata insieme con film 
� martedì 24   ore 19.00 in oratorio di San Paolo equipe 18/19enni e alle ore 21.00  
   con gli educatori decanali 
� mercoledì 25  ore 21.00 nei propri oratori incontro preadolescenti 
� domenica 29  Festa della famiglia negli oratori. Vedi il programma nella bacheca del  

   tuo oratorio. 
   ore 18.45 all’oratorio di San Paolo incontro giovani  

ASSISI E ROMA  il 31 gennaio si chiudono le iscrizioni ai pellegrinaggi dei ragazzi di 2ª e di 
3ª media. Versare la quota tramite bonifico, consegnare i moduli e i documenti a Ciro. 

25 MARZO 2017 chi vuole partecipare alla S. Messa di Papa Francesco a Monza contatti i 
propri responsabili di fascia: Ciro per i pre-ado, Davide per gli ado, Giusy per i 18/19enni e don 
Eugenio per i giovani. (Maggiori dettagli a breve sul sito della PG) 

PASTORALE GIOVANILE  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

INCONTRO CATECHISTE mercoledì 25 presso il Centro parrocchiale di San Teodoro alle 
ore 21.00 per la 5ª elementare e la 1ª media, in preparazione al Cammino dei 100 giorni. 

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

Sala Valsecchi a San Teodoro alle ore 21.00 

Martedì 24 gennaio prende il via un nuovo ciclo di incontri con il prof. Francesco 
Pavesi. Titolo della prima serata: “Cristo è risorto!” dal simbolismo paleocristiano 
al Barocco. 

Gli appuntamenti successivi: 
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  

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 2017 
LA GIOIA DI EVANGELIZZARE 

giovedì 26 gennaio ore 18.00 al Santuario S. Messa dell’educazione, in occasione della festa 
di San Giovanni Bosco, per pre-ado, adolescenti, 18/19enni e giovani di tutta la città, segue 

Risottata a San Michele (3,00 € iscrizioni dai responsabili o dagli educatori entro mercoledì). In 

serata: Giubiana in Piazza Garibaldi. 

venerdì 27 alle ore 21.00 presso la sala Bratti in via Fiammenghini incontro "Famiglia, cuore 
pulsante in una rete di relazioni". Serata con Suor Angela Magli, Sonia Peverelli, Federica 
Maspero e Riccardo Pontiggia, aperta a tutte le famiglie, i catechisti, gli educatori, gli allenatori. 
Verrà assicurato il servizio baby sitting. 


