
squadra entro sabato 18 marzo. Aperitivo al termine delle partite. Per info: 
oratorio.s.paolo@gmail.com o Giusy 380.392.76.90 

PROVE DEL CORO mercoledì 15 marzo alle ore 21.00 in cappellina all’oratorio di San Paolo 
iniziano le prove in preparazione alla Pasqua, invitiamo a partecipare tutti coloro che lo 
desiderano in spirito di servizio alla comunità.  

� SAN TEODORO 
GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO  lunedì 13 alle ore 21.00 in via Africa 2; 
martedì 14 alle ore 15.00 in via Saffi 20 e via Malchi 6; mercoledì 15 alle ore 21.00 in via 
Arconati 1 

IN ORATORIO continua l’iniziativa per creare una Ludoteca. Chi ha giochi da donare 
all’oratorio, li può portare presso il bar il lunedì e il martedì dalle 16.45 alle 18.00. Grazie! 
� Giorno di ritrovo degli animatori per questa quaresima è il giovedì dalle 15.30 alle 18.00. 
� Festa del papà 2017 pranzo insieme in oratorio cucinato dagli amici di S. Antonio contributo 

10 € adulti - 5 € bambini, iscrizioni entro venerdì 17 inviando una mail a 
oratoriosanteo@alice.it . Nel pomeriggio giochi o laboratorio per tutti. 

� Si cercano urgentemente persone disposte a dedicare un po' del loro tempo per piccoli servizi 
in oratorio. Rivolgersi a Davide o a Vittorina 

� SAN MICHELE 
UN DOLCE PENSIERO PER L'ORATORIO sabato 18 e domenica 19 marzo proponiamo una 
vendita straordinaria di torte e dolci per la festa del papà. Chi desidera portare un dolce lo può 
fare sabato 18 dalle ore 16.30 in casa parrocchiale di San Michele. Il ricavato servirà per 
finanziare il nostro oratorio. Vi aspettiamo numerosi!  

IN ORATORIO mercoledì 15: pranzo degli animatori all'oratorio San Paolo con i giovani e alle 
ore 16.00 ritrovo in oratorio per organizzare la domenica 
� domenica 19 festa del papà: pizza (euro 5) e poi dolce in condivisione. Iscrizioni in segreteria 

parrocchiale entro venerdì 17, dettagli sul volantino 

VESTI BIANCHE DI PRIMA COMUNIONE sabato 18 marzo dalle ore 14.30 alle ore 16.30 in 
oratorio di via Andina, prova e ritiro degli abiti per i maschi 

� SAN CARLO 
venerdì 17 marzo ore 8.30 in Cappellina Via Crucis  

BAR ED ORATORIO  nei venerdì di Quaresima il bar e l’oratorio resteranno chiusi 

� SAN LEONARDO 
domenica 12 marzo a San Teodoro Ritiro Spirituale Confratelli e Consorelle del Santissimo 
Sacramento con Don Marco Crippa 
martedì 14  ore 21.00 Commissione Liturgica Parrocchiale 
giovedì 16  ore 21.00 in Oratorio Riunione collaboratori Estate Insieme 
sabato 18 e domenica 19 Raccolta Viveri promossa dal Gruppo Caritas per far fronte alle 
necessità dei parrocchiani più bisognosi. 
lunedì 20 ore 20.30 S. Messa nella festa liturgica di San Giuseppe dedicata a tutti i papà. Una 
preghiera particolare per tutti i papà che hanno raggiunto la Vita Eterna 

DA LUNEDÌ 20 MARZO INIZIANO LE BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DELLA PASQUA 

L 
a Siria è un paese nato dalla spar-
tizione dell’Oriente dopo i terribili 

conflitti mondiali. È in questa nazione 
che, dopo le cosiddette “primavere ara-
be”, si è concentrata l’attenzione delle 
superpotenze e dei movimenti di libera-
zione.  

È un paese bellissimo, sia geografica-
mente che culturalmente, che religiosa-
mente. Sulla scia delle parole del nostro 
Papa che ci invita ad uscire e nella me-
moria dei nostri fratelli perseguitati, la 
Caritas di Comunità ha aderito a questa 
proposta della Caritas diocesana: è un 
piccolo contributo per meditare, per 
ricordare, per impegnarsi. 

Siamo nella Quaresima… ricordiamo e 
preghiamo. Vogliamo aiutarci perché 
anche dal sacrificio di queste terre na-
sca un mondo di riconciliazione e di 
pace.  

don    Enrico    
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Domenica 12 marzo 2017Domenica 12 marzo 2017  

DELLA SAMARITANADELLA SAMARITANA   

II II di Quaresimadi Quaresima  

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

La preghiera di ogni giornoLa preghiera di ogni giorno  
nella Seconda Settimana di QUARESIMAnella Seconda Settimana di QUARESIMA  

  
Sei lì con la Samaritana ma sei anche con noi:   
sei accanto al pozzo dei nostri sentimenti, lì dove amiamo, speriamo, desideriamo, soffriamo…  
Sei qui Signore, accanto al pozzo dei nostri progetti, lì dove lo studio, le scelte,  
la fede, la vocazione e la missione si trasformano in strade da intraprendere…  
Guidaci, con pazienza, verso la scelta del bene, attiraci verso la bellezza che non sfiorisce,  
facci gustare il sapore della verità che disseta.  
Te lo chiediamo sicuri del tuo amore e della tua misericordia. Amen. 



FRATERNITÀ FRANCESCANA  domenica 12 marzo alle ore 15.30 incontro di fraternità 
presso il Centro parrocchiale di S. Teodoro 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI lunedì 13 alle ore 21.00, presso la segreteria parrocchiale 
di San Michele, per l’approvazione dei rendiconti economici. 

COMMISSIONE LITURGICA mercoledì 15 ore 21.00 presso la segreteria di San Michele, in 
preparazione alla Pasqua e al mese di maggio. 

RI-CONOSCIAMOCI  mercoledì 15 alle ore 21.00 presso il Salone dei Convegni in piazza 
Marconi conferenza dibattito dal titolo “Abbattiamo muri, costruiamo ponti” con Paolo Branca, 
docente di cultura araba e don Giuliano Zanchi, teologo e pubblicista. La conoscenza e la ri-
conoscenza reciproca sono indispensabili per abbattere pregiudizi, smorzare paure, favorire una 
convivenza rispettosa e civile nella giustizia e nella pace. 

L’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ORGANO DI CANTÙ  invita al terzo appuntamento degli 
“Incontri con la Musica per Organo”, sabato 18 alle ore 21.00 nella chiesa di San Paolo, dal 
titolo “Mors, ubi est victoria tua?”. La serata sarà dedicata a musiche per il tempo di Passione e 
di Pasqua di J.S. Bach, Godfrey, Callahan (Suite per la Passione), Brahms, Drischner, Willscher 
(Sinfonia XIX “Hallelujas”, in prima esecuzione), J. Langlais (Incantation). Organista: Alessandro 
Bianchi. 

SCUOLA DELLA PAROLA domenica 19 alle ore 16.00 nella chiesa di Figino Serenza, terzo 
appuntamento decanale a cura dell’Azione Cattolica, con la predicazione dei monaci di 
Dumenza. 

S. MESSA CON IL PAPA A MONZA sono ancora disponibili pochissimi posti per partecipare 
alla celebrazione di sabato 25 marzo. Gli interessati si rivolgano quanto prima presso la 
segreteria di San Michele. 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

QUARESIMA 2017 
Al termine degli Esercizi Spirituali, potere riascoltare sul sito della Comunità (nel menu “Catechesi/
visualizza le news) le registrazioni delle riflessioni di Padre Guccini. 

VIA CRUCIS NEI QUARTIERI 
Venerdì 17 alle ore 21.00 per tutti: Via Crucis itinerante (a cura della parrocchia di San Teodoro) 
con partenza dal sagrato di S. Antonio ed arrivo in via Giulio Cesare. Sul tragitto ci saranno sette 
stazioni: tre in via King, una in via Mendel, una in via Curie e due in via G. Cesare.  
Invitiamo i residenti di questa zona ad addobbare il percorso.  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

QUARESIMA 2017  questa settimana proponiamo a tutti i ragazzi la preghiera quotidiana 
con il Libretto e li aspettiamo alla Via Crucis di venerdì 17 a San Paolo ore 17.00 

DOMENICA INSIEME  domenica 19 per i ragazzi di 5ª elementare e i loro genitori. S. Messa 
ore 10.00 in ciascuna parrocchia e pomeriggio negli oratori al partire dalle ore 14.45. 
Conclusione verso le 17.00 con la merenda. 

IL CALENDARIO  
� domenica 12 marzo Inizia la Settimana Giovani con la S. Messa delle ore 18.00 a San 

Michele. (Ritrovo alle ore 17.00 per preparare gli ambienti a San Paolo) 
� lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 alle ore 20.45 presso la chiesa di San Teodoro 

Esercizi spirituali decanali per tutti i giovani  
� mercoledì 15 alle ore 21.00 Incontro di catechesi pre-adolescenti negli oratori  
� giovedì 16 alle ore 21.00 in oratorio di San Paolo in occasione della Settimana Giovani 

Incontro di testimonianza per tutti gli adolescenti  
� venerdì 17 Incontro pre-adolescenti a San Leonardo 
� sabato 18 Due giorni di raccolta viveri insieme all'Operazione Mato Grosso. Si raccolgono 

in piazza Garibaldi pasta, riso, scatolame, zucchero, olio, prodotti per l'infanzia... 
� domenica 19 Festa del papà (vedi i programmi specifici nei box di ogni parrocchia) e 

conclusione della Settimana Giovani 

I VENERDÌ DI QUARESIMA per Ado, 18/19 enni e giovani. Ogni venerdì, nella Cappella 
dell’oratorio San Paolo: Lodi ore 6.50 - Vespri ore 19.00 e cena povera (possibilità di 
confessioni) 

VACANZE ESTIVE 2017 Sono aperte le iscrizioni al campeggio in Valpelline e ai Forni. Il 
volantino con tutti i dettagli è in distribuzione negli oratori. 

PASTORALE GIOVANILE  

VIAGGI E PELLEGRINAGGI 2017VIAGGI E PELLEGRINAGGI 2017  
Da lunedì 13 marzo sono disponibili presso le segreterie parrocchiali i programmi con tutte le info 
dei viaggi organizzati dalla Comunità: 

∗ 1° maggio – pellegrinaggio di una giornata al SANTUARIO GROTTA DI LOURDES DEL 
BEATO CLAUDIO a CHIAMPO (Vicenza) – posti disponibili: 50 – termine iscrizione: 10 aprile; 

∗ dal 21 al 23 luglio - percorso di arte e fede: POMPOSA E RAVENNA TRA VIE DI SANTI, 
MONACI E PELLEGRINI – posti disponibili: 50 – termine iscrizioni: 16 maggio; 

∗ dal 13 al 17 settembre – Nel Centenario delle Apparizioni: FATIMA E SGUARDI AL 
PORTOGALLO – posti disponibili: 40 – termine iscrizioni: 30 aprile; 

∗ dal 13 al 15 ottobre – percorso tra natura, fede e arte: LE CINQUE TERRE E DINTORNI – 
posti disponibili: 50 (il programma di questo viaggio verrà pubblicato a inizio luglio)  

NELLE PARROCCHIE  

� SAN PAOLO 
venerdì 17 marzo  Via Crucis: in Santuario alle ore 8.00 e in San Paolo alle 9.00 

IN ORATORIO  mercoledì 15 ore 18 -19 corso di chitarra 
� giovedì 16 Animaterna e gruppo studio con La Soglia 
� venerdì 17 ritrovo giovani e mini-tornei maschili e femminili di calcio. 
� domenica 19 "Papà in campo" dalle ore 17.00 sono invitati tutti i papà e famiglie per stare 

insieme attraverso lo sport. Le squadre dei papà dovranno presentarsi in oratorio col nome di 


