
seguire ore 21.00 S. Messa; -giovedì 4 ore 21.00 presso la Cappella della Lissaga: S. Messa  

PRIME COMUNIONI  
∗ martedì 2 maggio ore 17.00 Confessioni dei ragazzi 
∗ venerdì 5 alle ore 21.00 e sabato 6 dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 in chiesa 

Confessioni per i genitori e i parenti  
∗ domenica 7 ore 11.30 S. Messa di Prima Comunione. Siamo vicini con l’affetto e la 

preghiera ai bambini che riceveranno per la prima volta Gesù Eucarestia 
∗ mercoledì 10 alle ore 20.45 alla Grotta recita del Rosario con i bambini della Prima 

Comunione (con l’abito bianco) e le loro famiglie. 
In occasione della Prima Comunione, domenica 7, dopo la Messa delle 8.00 la piazza della 
chiesa resterà chiusa alle auto per dare la possibilità ai bambini di fare la processione di 
ingresso. Ci scusiamo e chiediamo di usare gli altri parcheggi vicino alla chiesa o all’Oratorio. 

IN ORATORIO Si iniziano a raccogliere premi, oggetti e contributi per la realizzazione della 
Sottoscrizione a premi del prossimo luglio. Il ricavato servirà per finanziare piccoli interventi in 
oratorio. Potete consegnarli al bar nei giorni di lunedì e martedì dalle 17.00 alle 18.00. Grazie! 
� AAA cercasi volontari: il vostro oratorio ha bisogno di aiuto per pulizie e di baristi/e. Dare la 

propria disponibilità a Davide. 

� SAN MICHELE 
martedì 2 maggio ore 21.00 in segreteria Commissione liturgica parrocchiale 

MESE DI MAGGIO invitiamo a ritirare il volantino con il calendario delle Ss. Messe e i luoghi in 
cui si recita il Rosario. Questa settimana: giovedì 4 ore 21.00 alla Cappelletta di via Al Monte, 
santa Messa celebrata da don Vittorio Marelli 

PELLEGRINAGGIO AL SANTO CROCIFISSO domenica 7 maggio, come ogni anno, la 
parrocchia si reca in pellegrinaggio al Santo Crocifisso di Como per celebrare la S. Messa alle 
ore 15.30, con la presenza dei ragazzi che faranno la Seconda Comunione e le loro famiglie. È 
anche possibile partecipare al Pellegrinaggio a piedi: il ritrovo è alle ore 9.30 presso il cortile 
della chiesa; ore 12.30 pranzo al sacco all’oratorio del santuario. Info e iscrizioni: 031.711.179. 

SAN CARLO 
lunedì 1° maggio la segreteria ed il bar sono chiusi 
venerdì 5  ore 21.00 in cappellina S. Messa del primo venerdì del mese  
sabato 6 e domenica 7  raccolta straordinaria offerte per le necessità parrocchiali e i lavori di 
rifacimento dell’impianto di riscaldamento 

MESE DI MAGGIO: INCONTRI MARIANI -martedì 2 ore 21.00 S. Rosario in chiesa; -giovedì 4 
ore 21.00 S. Messa presso Condomini di via per Alzate, 5 (la Messa del mattino è sospesa) 

PRIME COMUNIONI domenica 7 ore 10.00 S. Messa di Prima Comunione. Siamo vicini con 
l’affetto e la preghiera ai bambini che riceveranno per la prima volta Gesù Eucarestia 

� SAN LEONARDO 
martedì 2 maggio ore 19.45 partenza dei Confratelli per la Processione a Como S. Giorgio 
� ore 20.30 Santo Rosario in Chiesa Parrocchiale 
giovedì 4 ore 20.30 Santo Rosario presso famiglia Magrini in via Pontida 
venerdì 5 ore 20.30 S. Messa e Benedizione Eucaristica nel primo venerdì del mese. 
domenica 7 ore 20.30 Santo Rosario presso la Grotta in oratorio 
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III DI PASQUA III DI PASQUA  

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

Continuiamo la pubblicazione della storia dell’Azione Cattolica nelle nostre parrocchie.  

3 - L’AZIONE CATTOLICA RIFERIMENTO NELLA STORIA 
Negli anni trenta del secolo scorso, durante il regime, l’AC rappresentò per molte città e periferie l’unica 
alternativa in grado di reggere il confronto con il fascismo e le sue prevaricazioni. È da ricercarsi in 
questa “resistenza silenziosa” la motivazione per cui il regime, con un decreto del 30 maggio 1931, 
ordinò lo scioglimento di tutte le organizzazioni giovanili che non fossero legate al Partito Nazionale 
Fascista ed all’Opera Nazionale Balilla. 
I parroci canturini nei loro resoconti ricordano questo evento dello scioglimento dei “Circoli maschili e 
femminili” che portò anche alla chiusura degli oratori. Il clima che pervadeva gli animi in quei giorni 
venne descritto da queste parole del parroco di S. Michele: “lo scioglimento dei circoli portò un senso di 
lutto e di vivissimo disgusto” e da quelle del parroco di S. Paolo: “Non si può immaginare la sorpresa 
dolorosa recata, specialmente per l’offesa recata al Concordato”. 
Molto bella fu però la reazione di alcune ragazze appartenenti all’AC che, invitate dal parroco di S. 
Michele a togliere i distintivi associativi (molti emissari fascisti non lesinavano infatti violenze nello 
strappare tali segni identificativi dagli abiti degli aderenti) risposero con queste parole: “Ma come? Non 
dobbiamo essere disposte anche alla morte, per la causa di Nostro Signore?”. 
Fortunatamente questa vera e propria persecuzione ebbe termine alcuni mesi più tardi. Dopo intensi 
sforzi da parte del pontefice Pio XI, il 2 settembre dello stesso anno l’AC poté, pur con qualche 
compromesso, riprendere nuovamente vita. Anzi, si rinnovò ulteriormente mutando nome e divenendo 
la “Gioventù Italiana di Azione Cattolica” (GIAC). 
Anche a Cantù, la ripresa delle attività fu accolta con giubilo, portando con sé, come descritto dal 
Chronicon di S. Michele “un senso di grande sollievo e letizia”. L’AC poté così tornare “ad assolvere la 
sua benefica missione di apostolato”. A S. Paolo la ricostituzione dell’Azione Cattolica fu celebrata il 13 
settembre quando il vessillo sociale riapparve insieme ai distintivi attorno all’altare, sventolando poi per 
le vie della città.         ( fine seconda parte) 

Domenica prossima, 7 maggio, sarà la GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI. 
Nell’occasione comunichiamo a tutta la comunità che il nostro seminarista Stefano Chiarolla, originario 
della parrocchia di San Paolo, diventerà diacono nel mese di ottobre 

MESE DI MAGGIO 
� Lunedì apertura del mese mariano con il pellegrinaggio al Santuario di Chiampo. 
� Le indicazioni specifiche delle celebrazioni del mese di maggio si possono trovare sul foglio che 

ogni parrocchia ha preparato. 
� In Santuario, dal lunedì al venerdì, alle ore 18.00 S. Messa. 



IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO martedì 2 maggio alle ore 21.00 presso il 
centro parrocchiale di San Teodoro, ultimo incontro per persone separate “pace a voi”. 
CONOSCERE I METODI NATURALI   percorso in tre serate di approfondimento sulla fertilità 
della coppia. Il primo appuntamento è giovedì 4 maggio alle ore 21.00 in via Volta 11. Gli 
incontri successivi: giovedì 11 e 18 maggio. La partecipazione è gratuita e va segnalata al 
Consultorio familiare decanale tel. e fax 031 3515126, info@puntofamigliacantu.it 
CATECHISTI BATTESIMALI  giovedì 4 ore 21.00 in Segreteria a San Michele 
L’ARCIVESCOVO INCONTRA I FIDANZATI  sabato 6 dalle ore 15.30 presso il salone di via S. 
Antonio 5 a Milano. Sono invitate le coppie che si preparano a celebrare le nozze in questo anno, 
ma anche quelle che si sono sposate negli ultimi mesi. 

S. MESSA SOTTOTITOLATA  sabato 6 nella chiesa di San Carlo alle ore 20.00 

DIVINA LITURGIA domenica 7 alle ore 13.30 all’oratorio di via Daverio 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO domenica 4 giugno in tutte le parrocchie si celebrerà una S. 
Messa di ringraziamento per le coppie di sposi che nel corso dell’anno festeggiano un importante 
anniversario di matrimonio. Invitiamo a segnalare la partecipazione alla celebrazione eucaristica 
compilando il modulo di adesione, in cui trovate tutte le informazioni, da consegnare nelle 
segreterie parrocchiali entro il 30 maggio. 

ADORAZIONE EUCARISTA venerdì 5 presso i Concettini, alle ore 21.00: S. Messa e 
adorazione. Inoltre, tutte le domeniche alle ore 17.30 presso le Suore Sacramentine, ora 
adorazione con la recita dei Vesperi a conclusione 

ISCRIZIONI AI VIAGGI E PELLEGRINAGGI 2017 
� Pomposa e Ravenna – dal 21 al 23 luglio – entro martedì 16 maggio 
� Fatima nel Centenario delle apparizioni – dal 13 al 17 settembre – entro martedì 2 maggio  

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

RITIRO DI PRIMA COMUNIONE  per i genitori e i ragazzi di San Paolo e di San Leonardo: 
domenica 7 maggio ore 14.30, Centro parrocchiale S. Teodoro. 

PASTORALE GIOVANILE  

IL CALENDARIO 
� lunedì 1° maggio gli oratori sono chiusi 
� mercoledì 3 incontro preadolescenti nei propri oratori alle ore 21.00 
� giovedì 4 ore 21.00 Corso animatori e incontro dei loro genitori presso l'oratorio di San Carlo 

a Fecchio 
� venerdì 5 ore 21.00 oratorio di san Paolo Incontro 18/19enni  
� sabato 6 dalle 18.00 alle 20.00 presso l'oratorio di San Teodoro Aperitivo per tutti  
�  dalle 21.00 a San Paolo Serata preadolescenti  
� domenica 7 dalle ore 18.45 a San Paolo Incontro Giovani Vesperi, cena e incontro 

PROPOSTE ESTIVE proseguono iscrizioni ai Forni (3ª secondaria) e a Marina di Lesina 
(adolescenti) presso l'oratorio di San Teodoro. Affrettatevi! 
� Per il campeggio rivolgersi al numero indicato sul modulo informativo. 

VISITE GUIDATE DELL’ANTICO BORGO DI SAN PAOLO  tutti i fine settimana, fino al 28 
maggio, è possibile visitare il Museo della Prepositurale, l’Oratorio della Beata Vergine e la 
Basilica di San Paolo, guidati dagli allievi del Liceo Artistico Fausto Melotti di Cantù. Le visite, 
promosse dal FAI, hanno inizio alle ore 10.00; ultima visita alle ore 16.30. 

CONCERTO AL SANTUARIO DELLA MADONNA lunedì primo maggio alle ore 21.00 
inaugurazione della terza edizione del “Maggio della grande musica a Cantù” con il concerto 
dell’Orchestra Sinfonica del Lario diretta da Pierangelo Gelmini e il Coro Sinfonico Ticino, “Messa 
di gloria” di Puccini per soli, coro e orchestra. 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

� SAN PAOLO 
venerdì 5 maggio 1° venerdì del mese a S. Paolo ore 9.00 S. Messa e adorazione eucaristica  
domenica 7  tutte le offerte sono destinate alla ristrutturazione del tetto di S. Paolo.  

MESE DI MAGGIO Programma della settimana (con inizio alle ore 21.00): - martedì 2: presso 
Dina Lietti in via N. Sauro; - mercoledì 3 alla Madonnina Rione Torchio; - venerdì 5 in via Milano 
51. Il programma mensile alle porte delle chiese. 

IN ORATORIO  -martedì 2 maggio: ore 21.00 incontro con i rappresentanti del Consiglio 
d’Oratorio; -mercoledì 3: ore 19.00 corso di chitarra presso spazio giovani; -giovedì 4: ore 
16.00 Animaterna presso spazio bimbi; ore 17.00 spazio compiti con La Soglia; -venerdì 5: 
dalle 17.00 alle 19.30 spazio giovani  
� AAA Cercasi volontari: l’oratorio feriale è alle porte. Se puoi, regala all’oratorio un po’ del tuo 

tempo; sarà un tempo ritrovato, vissuto nella gioia con tanti bambini, adolescenti e altri adulti. 
Se sai creare, cucinare, dipingere, pulire, se solo riesci a fare un turno di servizio bar allora 
non esitare, ti aspettiamo! Per info contatta Giusy, dal martedì al venerdì, tel. 380.3927690 - 
031.701158 mail oratorio.s.paolo@gmail.com  

� SAN TEODORO 
mercoledì 3 maggio ore 20.00 Commissione liturgica parrocchiale. 
venerdì 5 1° venerdì del mese: ore 9.00 S. Messa, e Adorazione e Benedizione alle 10.30. 
domenica 7 ore 15.00 presso il Centro Parrocchiale 1° incontro di preparazione al Battesimo 

MESE DI MAGGIO  Invitiamo a ritirare il programma dettagliato alle porte della chiesa. 
Ricordiamo, in particolare: -lunedì 1° maggio, ore 21.00 in chiesa parrocchiale: apertura del 
mese mariano con Rosario e benedizione; -martedì 2 ore 20.30 a S. Antonio: Rosario e a 

NELLE PARROCCHIE  

� Proposta estiva Giovani riunione organizzativa il 18 maggio ore 21.00 oratorio San Paolo 
� Oratorio estivo saranno in distribuzione i volantini con tutte le informazioni nelle prossime 

settimane. Si cercano volontari in tutti gli oratori per collaborare nella gestione dei servizi 
mensa, bar e pulizie durante l'oratorio estivo. Rivolgersi ai vari responsabili. 

FESTA DELLA MAMMA per tutta la Comunità domenica 14 maggio presso l'oratorio B. V. M. 
Immacolata in via Daverio, 3 (san Teodoro). Programma: Pranzo insieme "Alla street food" dalle 
ore 12.45 alle ore 14.00. Giochi per i più piccoli dalle ore 15.00, Preghiera per le mamme alle ore 
16.30 e a seguire merenda. (Portate le torte da gustare alla merenda!) 


