
QUESTA SETTIMANA IN ORATORIO   martedì e mercoledì dalle ore 16.30 accoglienza e 
merenda dei bambini e ragazzi del catechismo, a cura dei volontari baristi;  giovedì dalle 16.00 
alle 17.00 Animaterna, dopo spazio adolescenti e giovani; venerdì dalle 17.00 alle 19.00 spazio 
ritrovo per animatori. Alberi di Natale: invitiamo i gruppi ancora presenti col proprio albero a 
ritirarlo e provvedere a risistemare l’atrio dell’oratorio. Cercasi volontari per servizio di cura e 
pulizia al lunedì mattina. Grazie a chi continua a svolgerlo e a chi ha cominciato quest’anno. 
“l’accoglienza all’altro passa anche attraverso la cura degli spazi e delle cose" 

� SAN TEODORO 
venerdì 3 febbraio primo venerdì del mese, dopo la Messa delle ore 9.00, benedizione della 
gola; adorazione fino alle ore 10.30 e benedizione eucaristica. 

IN ORATORIO tutti i venerdì dalle 16.00 si ritrovano gli animatori per programmare le attività. 
� Si cercano volontari per vari servizi all'interno dell'oratorio dalle pulizie, al servizio al bar... Vi 

aspettiamo rendetevi disponibili. 

� SAN MICHELE 
venerdì 3 febbraio San Biagio compatrono della parrocchia (vedi box sotto) 

� SAN CARLO 
venerdì 3 febbraio ore 21.00 in cappellina S. Messa del primo venerdì del mese 

RACCOLTA STRAORDINARIA OFFERTE  sabato 4 e domenica 5 per le necessità parrocchiali 
e i lavori di rifacimento impianto di riscaldamento 

� SAN LEONARDO 

CONSIGLIO D’ORATORIO lunedì 6 febbraio alle ore 21.00 in oratorio 

GIORNATA DELLA VITA  domenica 5 febbraio nella Santa Messa delle ore 10.30 Benedizioni 
delle Gestanti. Tutte le mamme in attesa sono invitate rivolgendosi a Don Enrico o a Rosaria 
(tel. 031 561 141). Sono inoltre invitate in modo particolare tutte le famiglie che hanno 
battezzato il loro bambino nel 2016. 

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

FESTA PER I SANTI NOFESTA PER I SANTI NOSTRI PATRONISTRI PATRONI  
SAN BIAGIO  venerdì 3 febbraio  
� Compatrono della parrocchia di San Michele che lo festeggia con Compatrono della parrocchia di San Michele che lo festeggia con le Sante Messe delle ore  

8.30 – 17.00 (con l’incendio del pallone, segno del martirio. Sono invitati tutti i ragazzi) e per 
tutti alle 21.00 (sospesa alle 18.30). Al termine delle Messe, benedizione della gola. 

� a San Leonardo a San Leonardo S. Messa ore 8.30 e 20.30 con la benedizione della gola, del pane e dei dolci 

FESTA DI SANT’AGATA  domenica 5 febbraio  
� nella chiesa di San Teodoro nella chiesa di San Teodoro oltre alle Ss. Messe festive, verrà celebrata una Messa solenne 

alle ore 17.00, durante la quale verrà bruciato il pallone, simbolo di martirio. Dopo ogni Messa 
verranno offerte delle rose, il cui ricavato andrà a sostegno delle opere parrocchiali. Al termine 
delle Messe: bacio dell'insigne reliquia donata dal cardinal Schuster a San Teodoro. 

Ma quanti, effettivamente, potranno far festa per la propria famiglia e con la propria famiglia? 
E poi, quale famiglia? “Quella di cui parla la Chiesa o quella di cui ho parlato ieri con il mio collega 
durante la pausa di lavoro?” Quella “tradizionale” o quella “moderna”? E che cosa significa “tradizionale” 
o “moderna”? Quella dove tutte le combinazioni sono possibili? Con due papà o due mamme o 
“allargate” con plurimariti e plurimogli? 
Qualcuno poi suggerisce di leggere l’Amoris laetitia perché pare che il Papa, lì, dica cose molto nuove! 

Ma che cosa festeggeremo questa domenica? 
Che festa faremo? E a chi? Forse la scelta più intelligente è quella di rileggere il Vangelo: 

4Gesù rispose: «Non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina 5e disse: Per 
questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne? 
6Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». 
7Gli domandarono: «Perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla?». 8Rispose 
loro: «Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli; all'inizio però 
non fu così.  (Mt 19,4-8) 

Non si tratta di giudicare o esprimere facili assoluzioni o condanne. Ognuno di noi si trova in una 
famiglia e in una situazione particolare per la quale occorre avere il massimo rispetto e comprensione. 
Ma nella verità: nessuno di noi può pensare di stravolgere il progetto originario e immutato di Dio. 
Possibilità sempre in agguato. Ne abbiamo un esempio anche noi a Cantù a proposito della teoria del 
gender! Nessuno vuole limitare il diritto di parola e di espressione, ma tutti, a partire dalle nostre 
famiglie, abbiamo il diritto e la responsabilità di scegliere che cosa proporre ai nostri ragazzi! 

Lo sforzo più grande è quello di tornare continuamente, e senza stancarsi, al Vangelo e a quell’inizio 
di cui parlò Gesù. Lì, ritroviamo il progetto autentico di Dio, ma anche la forza per continuare ad amare 
la famiglia, a sceglierla, a costruirla, a difenderla e a guardarla con misericordia quando è ferita o divisa. 
La situazione peggiore, forse, è la paura che blocca e toglie speranze. 

Recentemente Papa Francesco diceva: «Il cristiano cammina felice sulle strade della vita se riesce ad 
avere speranza, memoria e pazienza. Tra tutti i peccati che si possono compiere, quello che invece lo 
paralizza, lo frena è avere paura di tutto. Bisogna liberarsi, chiedendo aiuto al Signore, dalla 
pusillanimità, che significa avere poco coraggio.» 
Liberiamoci dalla paura di non poter far festa perché la nostra famiglia non è perfetta o ha qualche 
“problema” o tristezza con cui confrontarsi: in ogni situazione c’è la possibilità di costruire o 
ricostruire qualcosa di buono, di vero e di bello. Ad una condizione: tornare al Vangelo e desiderare, 
con tutte le forze, quello che Dio ha pensato e voluto all’inizio. 
Quell’inizio è ancora possibile oggi, perché Dio non conosce la parola “fine”. 

Buona Festa della Famiglia a tutti! 

don Paolo 
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Domenica 29 gennaio 2017Domenica 29 gennaio 2017  

S. FAMIGLIA DI GESÙ, S. FAMIGLIA DI GESÙ,   
MARIA E GIUSEPPEMARIA E GIUSEPPE  

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 



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

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. 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO prende il via sabato 4 febbraio alle ore 16.30 
in San Teodoro il cammino per i fidanzati che desiderano approfondire i temi della relazione di 
coppia, della fede, della vita matrimoniale e della famiglia cristiana. Gli incontri settimanali 
termineranno l’8 aprile. Le iscrizione devono essere effettuate entro il 2 febbraio. Info sul sito 
della comunità www.sanvincenzocantu.it 

S. MESSA SOTTOTITOLATA  la S. Messa vigiliare di sabato 4 febbraio delle ore 20.00 nella 
chiesa di San Carlo sarà sottotitolata, per consentire alle persone con difficoltà uditive di seguire 
con più facilità la celebrazione. 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

IL PAPA IN VISITA A MILANO, SABATO 25 MARZO 2017 
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. 

ARTE E FEDE 2017 

Vedere il Verbo, immagini di Cristo nell’arte 

Sala Valsecchi a San Teodoro alle ore 21.00 
martedì 31 gennaio “Il corpo risorto” resurrezioni rinascimentali  

 

 I prossimi incontri: 14 e 21 febbraio 

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE E BENEDIZIONE DELLE CANDELE  
21ª Giornata mondiale della vita Consacrata  

giovedì 2 febbraio 
∗ a San Michele 18.30 Santa Messa con la partecipazione delle persone consacrate, con 

ingresso solenne dal Battistero, portando le candele benedette 

∗ a San Leonardo Sante Messe ore 17.00 e ore 20.30  

∗ nella basilica di Galliano alle ore 20.30 piccola processione interna con benedizione delle 
candele e S. Messa 

DOMENICA 5 FEBBRAIO: 39ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

In tutte le parrocchie, alla S. Messa delle 10.00 (10.30 a San Leonardo),  
sono invitati tutti i genitori con i bambini battezzati nel corso del 2016. 

Tutte le mamme in attesa sono invitate alla S. Messa delle ore 10.30 a San Leonardo per 
una benedizione particolare (vedi avviso in ultima pagina). 

IL CALENDARIO  
� domenica 29  ore 18.45 all’oratorio di San Paolo incontro giovani  
� lunedì 30   ore 19.00 a San Teodoro Incontro adolescenti  
    con la collaborazione del Consultorio decanale  
� mercoledì 1 feb  ore 21.00 incontro preadolescenti nei propri oratori  
� giovedì 2   ore 21.00 a San Teodoro incontro adolescenti  
    con la collaborazione del Consultorio decanale  
� venerdì 3   ore 17.00 in chiesa a San Michele per tutti Santa Messa di San Biagio 
   ore 20.45 San Leonardo incontro preadolescenti  

sabato 4 e domenica 5 febbraio 
“Due giorni servizio decanale” per 18/19enni. Iscrizioni a Giusy o ai propri educatori 

PERCORSO ADOLESCENTI E GENITORI  col mese di febbraio, si avvierà un percorso di 
riflessione e testimonianze rivolto ai genitori e agli adolescenti, con il coinvolgimento di varie 
agenzie educative del territorio. Nei prossimi giorni sul sito www.pgsanvincenzo.tk uscirà il 
volantino, che poi verrà distribuito a tutti.  

ASSISI E ROMA  il 31 gennaio si chiudono le iscrizioni ai pellegrinaggi dei ragazzi di 2ª e di 3ª 
media. Effettuare il bonifico e consegnare i moduli d’iscrizione a Ciro, in oratorio di San Michele. 

PASTORALE GIOVANILE  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

RIUNIONE PER CAMMINO DEI 100 GIORNI: mercoledì 1 febbraio ore 21.00 a S. Teodoro 

SEGRETERIA 2ª ELEMENTARE venerdì 3 ore 21.00 a S. Teodoro 

CATECHISTE 5ª ELEMENTARE lunedì 6 ore 21.00, Centro parrocchiale S. Teodoro 

PRIMA CONFESSIONE  
Accompagniamo con l’affetto e la preghiera i circa 200 bambini della Comunità pastorale che 
nelle prossime settimane riceveranno per la prima volta il Sacramento della Riconciliazione. 

� domenica 5 febbraio ore 15.30 per i ragazzi di SAN CARLO E SAN LEONARDO  

NELLE PARROCCHIE  

� SAN PAOLO 
venerdì 3 febbraio primo venerdì del mese ore 9.00 in San Paolo S. Messa e adorazione  
domenica 5 ore 10.00 in San Paolo S. Messa in occasione della Giornata della Vita. A questa 
Messa sono invitati anche tutti i genitori con i bambini battezzati durante l’anno 2016. Alla fine 
della celebrazione vi aspettiamo per un breve saluto presso la sala parrocchiale 

PRIMA DOMENICA DEL MESE le offerte che si effettueranno nelle chiese che fanno capo a 
San Paolo saranno tutte devolute a favore della ristrutturazione del tetto della basilica 

GRUPPO SANT'APOLLONIA sostiene il "PROGETTO GEMMA" che aiuta a nascere i bambini 
le cui mamme, rincuorate per l'aiuto, accettano di accogliere con serenità i propri figli. Il Gruppo 
annuncia di avere adottato una mamma e un bambino a Pordenone e a Grosseto dove è già 
nata una bellissima bambina. Chi vuole aderire si rivolga presso la Segreteria della Parrocchia.  


