
NELLE PARROCCHIE  

� SAN PAOLO 
giovedì 9 marzo la S. Messa delle ore 20.30 a Galliano, in occasione degli esercizi spirituali, è 
sospesa. Si celebra la S. Messa in San Paolo alle ore 9.00 
venerdì 10  Via Crucis: in Santuario alle ore 8.00 e in San Paolo alle 9.00 

IN ORATORIO  mercoledì 8 ore 18 -19 corso di chitarra presso spazio giovani dell’oratorio 
� giovedì 9: ore 15.45 Animaterna; ore 17.00 studio con l’Ass. La Soglia per gli ado 
� venerdì 10: il gruppo “più siamo meglio è” dalle 16.30 alle 19.00 organizza mini-tornei 

maschili e femminili. In caso di mal tempo tornei wii e Just dance. Sono invitati tutti i ragazzi 
dai 12 anni in su e i giovani. 

IL GRUPPO MISSIONARIO SAN PAOLO  durante la Quaresima invita all'acquisto delle 
mitiche Gallinelle & co, alle porte delle chiese della parrocchia. Anche quest'anno, abbiamo 
bisogno della vostra generosità per sostenere due amici parrocchiani: Mattia che ripartirà con 
la famiglia per il Perù il 19 aprile e Silvia, che andrà in Ecuador il 3 maggio. Le scuole, nelle 
parrocchie in cui lavorano, chiedono ad ogni bambino una lunga lista di materiale scolastico e 
le famiglie povere, o con tanti figli, non sono in grado di acquistarlo. Diamo una mano a questi 
bambini! Le Gallinelle sono disponibili anche durante la settimana presso la Basilica di 
Galliano negli orari di apertura. Mille Grazie. Una mano sola non applaude (proverbio arabo) 

� SAN TEODORO 
venerdì 10 marzo ore 9.00 in San Teodoro Via Crucis 

IN ORATORIO continua l’iniziativa per creare una Ludoteca. Chi ha giochi da donare 
all’oratorio, li porti presso il bar il lunedì e il martedì dalle 16.45 alle 18.00. Grazie! 
� I venerdì di quaresima l'oratorio è aperto dalle 15.00 alle 16.15 per poi partecipare alla Via 

Crucis. 
� Animatori attenzione in quaresima il giorno di ritrovo e il giovedì dalle 15.30 alle 18.00. 

Spazio compiti e programmazione. 
� In occasione della Festa del Papà del prossimo 19 marzo organizzeremo il pranzo insieme; 

a breve i volantini e le indicazioni per iscriversi. 

� SAN MICHELE 
CHIUSURA BAR  In concomitanza con lo svolgimento degli esercizi spirituali il Bar 
dell’oratorio, nelle ore serali, rimarrà chiuso. 

� SAN CARLO 
ESERCIZI SPIRITUALI RAGAZZI  (8 e 9 marzo) in cappellina, iniziano alle ore 16.15 (e non 
alle 17.00). In occasione degli Esercizi, il bar e l’oratorio sono chiusi 

� SAN LEONARDO 
sabato 11 marzo ore 17.15 Santo Rosario animato dagli Amici di Lourdes 
domenica 12 Ritiro Spirituale Confratelli e Consorelle del Santissimo Sacramento (sede da 
definire) 

O ggi inizia la Quaresima. È un tempo liturgico e comunitario di 40 giorni che riguarda la Chiesa 
intera con le sue tradizioni secolari di ascolto della Parola di Dio, di preghiera, di elemosina e digiuno. 
Ma è anche un tempo che riguarda il singolo cristiano. Ognuno di noi, personalmente, è chiamato alla 
penitenza e alla conversione.  
Entriamo dunque in questo periodo di preparazione alla Pasqua con animo disponibile a seguire le 
proposte ecclesiali e con animo pronto cioè capace di iniziare subito, senza incertezze nel fare 
chiarezza su se stessi. Infatti, nessuno si muove se non sa dove andare e se non ha la speranza di 
arrivare. 
Buona Quaresima. 
 
 

Assisti, o Dio di misericordia, la tua Chiesa, che entra in questo tempo di 
penitenza con animo docile e pronto, perché, liberandosi dall’antico contagio 

del male, possa giungere in novità di vita alla gioia della Pasqua. Amen 
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Domenica 5 marzo 2017Domenica 5 marzo 2017  

ALL’INIZIO DI QUARESALL’INIZIO DI QUARES IMAIMA  

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

La preghiera di ogni giornoLa preghiera di ogni giorno  
Nella PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMANella PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA  

  
Adorando insieme la croce, segno della nostra salvezza, 
chiediamo umilmente perdono per noi, 
per le colpe di cui noi ci siamo macchiati; 
chiediamo perdono anche a nome di tutti coloro che non sono qui 
e non sanno chiedere perdono al Signore per le loro colpe. 
Essi non sanno di quanta gioia e di quanta pace 
il loro cuore sarebbe pieno se sapessero farlo. 
Chiediamo perdono a nome di tutta l’umanità 
del tanto male commesso dall’uomo contro l’uomo, 
del tanto male commesso dall’uomo 
contro il Figlio di Dio, contro il Salvatore Gesù, 
contro il Profeta che portava parole di amore. 
E mettiamo la nostra vita nelle mani del Crocifisso 
perché Egli, Redentore buono, redima e salvi il nostro mondo, 
redima e salvi la nostra vita con il conforto del Suo perdono. 

Carlo Maria Martini 



IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO terzo incontro per persone separate: 
martedì 7 marzo alle ore 21.00, presso il Centro parrocchiale, piazzale di San Teodoro 

LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI  si riunisce mercoledì 8 presso la 
segreteria in Via Cimarosa 3. 

LETTORATO DI SIMONE E RONEL sabato 11 alle ore 10.30 presso la Basilica del Seminario 
di Venegono Inferiore (Va), i nostri due seminaristi Simone Zappa, originario della nostra 
Comunità e Ronel Scotton, in servizio durante questo anno pastorale nei nostri oratori, 
riceveranno il Ministero del Lettorato. Siamo a loro vicini con la preghiera e la stima, affinché la 
Parola di Dio, meditata e annunciata, possa plasmare le loro vite in questo cammino di 
preparazione verso il Ministero Ordinato. Per chi desidera partecipare alla Celebrazione di 
istituzione, il ritrovo è alle ore 8.30 presso l'Oratorio di San Paolo (via Fiammenghini, 14). 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

QUARESIMA 2017 
Invitiamo a ritirare il depliant che trovate nelle cassette degli avvisi di tutte le chiese e sul sito 
della comunità www.sanvincenzocantu.it con le iniziative che la Chiesa locale offre a tutti: 
bambini, ragazzi, giovani e adulti, per vivere con intensità il cammino di Quaresima. 

Nella prima settimana, proponiamo gli  

ESERCIZI SPIRITUALI COMUNITARI 
da lunedì 6 a sabato 11 marzo 

“N“NONON  LELE  NOSTRENOSTRE  OOPEREPERE, , MAMA  LALA  FFEDEEDE””  

Inviamo a partecipare alla S. Messa quotidiana in Santuario, ore 6.30 e ore 8.00; o in 
parrocchia, negli orari abituali 

e alle 21.00, sempre in Santuario, alla predicazione di PADRE LUIGI GUCCINI, dehoniano 

Lunedì 6 “di quale Dio parliamo, quando parliamo di Dio” 
Martedì 7 “con quale idea di vita spirituale” 
Mercoledì 8  “non le virtù, ma la fede dei santi” 
Giovedì 9  “per una vera interiorità” 
Venerdì 10 “peccato e liberazione dal peccato” 
Sabato 11 “pregare come Maria” (giornata dedicata alle confessioni) 

Gli esercizi saranno trasmessi ogni giorno da Radio Cantù dal martedì 7/3 alle ore 10.06 
dopo il notiziario. 

PER I RAGAZZI 
Esercizi spirituali “ma dove vai, Gesù?”: tre appuntamenti: mercoledì, giovedì e venerdì per 
tutti i ragazzi del catechismo. I primi due giorni in ciascuna chiesa parrocchiale alle ore 17.00, 
mentre venerdì per tutti a Galliano. 
• Mercoledì 8 marzo ore 17.00 “Verso Gerusalemme: scegliere con decisione la meta giusta” 
• Giovedì 9 ore 17.00 “Verso Cantù: «Oggi mi fermo da voi»” 
• Venerdì 10 ore 17.00 nel prato della Basilica di Galliano Via Crucis tutti insieme “la strada più 

difficile: la via della croce” 

IL CALENDARIO  
� domenica 5 marzo Veglia di Inizio Quaresima a Somasca di Vercurago (Lc). Ritrovo alle 

ore 16.30 oratorio San Teodoro per Adolescenti, 18/19enni e Giovani. Rientro per le ore 
21.00. Cena al Sacco 

� lunedì 6 ore 21.00 a San Michele Equipe educatori preadolescenti  
� mercoledì 8 ore 21.00 Chiesa di San Teodoro Esercizi spirituali preadolescenti  

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) 

DUE GIORNI CHIERICHETTI DI QUARESIMA 11 e 12 marzo, dalle 18.00 del sabato a San 
Paolo. Maggiori info dai propri responsabili.  

SETTIMANA GIOVANI dal 12 al 19 marzo, in oratorio San Paolo una settimana di vita insieme 
di preghiera, riflessione, condivisione, amicizia. Inizia domenica 12 con la S. Messa delle ore 
18.00 in chiesa San Michele. Tutti i dettagli sulla locandina negli oratori. 

CRESCIAMOLI INSIEME Continua il percorso per gli adolescenti della nostra città e i loro 
genitori. Questa settimana, due appuntamenti con inizio alle ore 21.00 presso l’Istituto Cardinal 
Ferrari, via Archinto: giovedì 9 incontro con il cantautore Angelo Maugeri per gli adolescenti. 
Venerdì 10 per i genitori: “adolescenza sintetica: le droghe dei giovanissimi”. Relatore Vito 
Salinaro, giornalista di Avvenire. 

VACANZE ESTIVE 2017 Sono in distribuzione i volantini (campeggio in Valpelline e Forni). Le 
iscrizioni si aprono questa settimana. 

PASTORALE GIOVANILE  

VIAGGI E PELLEGRINAGGI 2017VIAGGI E PELLEGRINAGGI 2017  
Qui di seguito elenchiamo le iniziative che proponiamo quest’anno, i programmi (tranne l’ultimo 
viaggio che verrà pubblicato a inizio luglio) e tutte le info saranno disponibili nelle segreterie 
parrocchiali da lunedì 13 marzo: 

∗ 1° maggio – pellegrinaggio di una giornata – 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 – 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  

CORSO FIDANZATI sabato 11 serata insieme a partire dalle ore 18.00 

S. MESSA SOTTOTITOLATA  sabato 11 la S. Messa vigiliare delle ore 20.00 nella chiesa di 
San Carlo sarà sottotitolata, per agevolare le persone con difficoltà uditive. 


