
� SAN TEODORO 
domenica 14 maggio ore 15.00 presso il Centro Parrocchiale 2° incontro di preparazione al 
Battesimo 

MESE DI MAGGIO  Invitiamo a ritirare il programma alle porte della chiesa. Ricordiamo, in 
particolare: martedì 9 ore 20.30 a S. Antonio: Rosario e a seguire S. Messa; mercoledì 10 
Rosario alla Grotta con i bambini della prima Comunione e i loro genitori; giovedì 11 ore 21.00 
S. Messa presso la Cappellina di via Adige, 43 (Cascina Margna); venerdì 12 ore 21.00 S. 
Messa presso la ditta Gaffuri, via Mazzini 38/b. 

IN ORATORIO Si raccolgono oggetti e contributi per la 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!. 

� SAN MICHELE 
venerdì 14 maggio ore 14.30 pranzo degli animatori e a seguire preparazione dell'oratorio 
feriale 

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: martedì 9 in via Milano 9 alle ore 17.00 preghiera 
mariana per bambini da 0 a 6 anni e alle ore 21.00 S. Messa celebrata da don Luca Corbetta 

LA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MICHELE organizza, in occasione della Festa della 
Mamma, sabato 13 e domenica 14 maggio sotto il portico della chiesa, un meraviglioso banco 
torte per allietare la festa. Il ricavato verrà utilizzato per sostenere le iniziative della scuola.  

� SAN CARLO 
INCONTRI MARIANI martedì 9 maggio ore 21.00 S. Rosario presso Fam. Caldera in via per 
Alzate, 56 (la Messa del mattino è sospesa); giovedì 11 ore 21.00 S. Messa presso Fam. 
Bongio in Via Costantino, 13 (la Messa del mattino è sospesa). 

� SAN LEONARDO 

lunedì 8 maggio è sospesa la S. Messa 
mercoledì 10 ore 21.00 in oratorio riunione Palio dei Rioni 
� ore 21.00 in oratorio riunione gruppo Caritas 
giovedì 11 ore 21.30 riunione di tutti i Confratelli in Casa Parrocchiale 
domenica 14 ore 21.00 Concerto del Corpo Musicale A. Volta in palestra per la Festa della 
Mamma, ingresso libero 

PRIMA COMUNIONE siamo vicini con affetto e preghiera ai bambini che domenica 14 maggio 
riceveranno per la prima volta Gesù Eucaristia. 
� venerdì 12 alle ore 21.00 e sabato 13 dalle 15.00 alle 17.00 Confessioni per i genitori e i 

parenti 
� domenica 14 ore 10.00 S. Messa di Prima Comunione 

MESE DI MAGGIO  martedì 9 ore 20.30 Rosario presso la famiglia Riva Graziano Corso 
Ariberto 17; giovedì 11 ore 20.30 Rosario presso famiglie Molteni e Madeo via Regina 
Margherita 6; sabato 13 ore 17.15 Rosario guidato dagli Amici di Lourdes; domenica 14 ore 
20.30 Rosario presso la grotta in Oratorio 
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IV DI PASQUA IV DI PASQUA  

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

CONCLUDIAMO LA PUBBLICAZIONE DELLA STORIA DELL’AZIONE CATTOLICA NELLE NOSTRE PARROCCHIE.  

4 - L’AZIONE CATTOLICA MODERNA 
Nel periodo successivo alla guerra si fece strada, nelle coscienze di molti cattolici, la necessità di 
intervenire in modo più diretto alla “ricostruzione” della nazione. Nel 1946 venne stilato un nuovo statuto 
che determinò la struttura dell’AC in quattro rami principali (“Unione Uomini”, “Unione Donne”, “Gioventù 
Maschile” e “Gioventù Femminile”), una moltitudine di associazioni specializzate (come la FUCI) ed 
organismi ad essa collegati (ad esempio le ACLI ed il Centro Sportivo Italiano). 
Durante gli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, l’AC maturò un profondo cambiamento che ebbe il suo 
risultato in un nuovo statuto datato 1 novembre 1969, un vero e proprio “frutto” del Concilio Vaticano II 
(1962-1965). L’AC fece quella “scelta religiosa” che la allontanò da un attivismo politico diretto, 
spostando l’attenzione e le risorse disponibili, come indicato da Papa Montini “su di una identità 
associativa identificata nella ispirazione spirituale e religiosa, nella finalità formativa e nella diretta 
collaborazione con la gerarchia”. 
L’AC si riorganizzò nuovamente, questa volta in due soli settori: adulti e giovani. Per i ragazzi fino ai 14 
anni si fece riferimento all’ACR (Azione Cattolica Ragazzi). Anche la dirigenza e tutti gli organi 
rappresentativi ad ogni livello, furono modificati creando strutture in accordo con i mutamenti introdotti 
dal Concilio. 
Questo statuto divenne la base di una nuova “spinta” per l’associazione e per tutti i suoi aderenti. 
Recentemente aggiornato, questo documento ricorda come “L’Azione Cattolica Italiana sia 
un’Associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma comunitaria ed organica ed in diretta 
collaborazione con la Gerarchia, per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa”. 
Questo è lo spirito con cui l’Azione Cattolica, la più antica associazione cattolica e laicale italiana, è 
stata sempre presente a Cantù negli anni dopo il Concilio. Oggi l’AC vive ed è attiva all’interno della 
Comunità Pastorale canturina con incontri, attività caritative e momenti di comunione. 
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CENTENARIO DELLA MADONNA PELLEGRINA DI FATIMA 
� Sabato 13 maggio, giorno dell’apparizione, la Madonna sarà in Duomo a Milano dalle ore 10.00 

alle 19.00. Alle ore 17.30 sarà celebrata una S. Messa con S.E. Cardinale Angelo Scola, a cui tutti 
sono invitati. 

� La Madonna pellegrina di Fatima nella Comunità pastorale San Vincenzo dal 4 all’11 giugno. 
Mercoledì 7 giugno alle ore 15.30, nella chiesa di S.Michele si celebrerà la S. Messa per gli 
Ammalati della Comunità con unzione degli infermi. Sono in distribuzione agli ammalti gli inviti con il 
modulo di adesione. La scheda andrà consegnata entro il 19 maggio nelle Segreterie Parrocchiali. 



LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI è grata per la generosità di coloro che hanno 
donato i dolci e coloro che li hanno acquistati ai banchi vendita. L'incasso è stato di € 1.300,00 

RACCOLTA DIOCESANA INDUMENTI USATI  sabato 20 maggio in tutte le parrocchie della 
Diocesi si effettuerà la raccolta degli abiti usati. Quest’anno il ricavato servirà a Caritas 
Ambrosiana per finanziare progetti legati all’Accoglienza di adolescenti migranti non 
accompagnati. La prossima settimana potrete ritirare i sacchetti azzurri e gialli in oratorio e in 
parrocchia, che andranno consegnati negli oratori, al pomeriggio, nella settimana dal 15 al 19 
maggio e sabato 20 entro le ore 10.00. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO Invitiamo consegnare il modulo di adesione nelle segreterie 
parrocchiali entro il 30 maggio. 

“ARTE E FEDE” VIAGGIO A RAVENNA  dal 21 al 23 luglio, iscrizioni entro martedì 16 maggio 

GESTO DI SOLIDARIETÀ ECUMENICO sabato 13 e domenica 14, alcune suore provenienti dal 
Monastero di Santa Elisabetta in Bielorussia saranno presenti sui sagrati delle chiese di San 
Paolo, Santuario e San Teodoro al termine delle Messe con i lavori da loro confezionati; 
acquistandoli potrete sostenere i bambini orfani e disabili da loro seguiti e tutte le loro opere di 
carità. 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

RITIRI DEI CRESIMANDI  
� domenica 14 maggio dalle ore 9.30 alle 13.00, presso i Padri Saveriani di Tavernerio via 

Urago 15 per i genitori e i ragazzi di San Paolo, San Carlo e di San Leonardo; 

� domenica 14 maggio dalle ore 14.30 alle 18.00, presso i Padri Saveriani di Tavernerio per i 
genitori e i ragazzi di San Teodoro; 

� domenica 21 maggio dalle ore 9.30 alle 13.00, presso l’Oratorio San Rocco di Mariano 
Comense, via J. F. Kennedy 1 per i genitori e i ragazzi di San Michele. 

BAMBINI SECONDA ELEMENTARE  sabato 13 maggio ore 15.00, presso l’oratorio di San 
Paolo “Come Gesù”: un pomeriggio come ai tempi di Gesù! 

PASTORALE GIOVANILE  

FESTA DELLA MAMMA domenica 14 tutti gli oratori della Comunità festeggiano insieme tutte le 
mamme in oratorio a San Teodoro con il pranzo alla “street food” - porchetta e hot dog dalle ore 
12.45 alle 14.00. Per ulteriori info vedi programma sulle locandine negli oratori.  

IL CALENDARIO 
� domenica 7 dalle ore 18.45 a San Paolo per i Giovani: Vesperi, pizzata e incontro 
� martedì 9: equipe educatori 18/19enni e cena 
� venerdì 12: incontro di presentazione Oratorio Feriale: "Esserci per prenderci cura dei più 

piccoli insieme” per i genitori dei bambini dalla 1ª elementare alla 3ª media, alle ore 21.00 
presso l'oratorio di San Paolo 

� sabato 13: Pellegrinaggio al Sacro Monte per la 3ª media, ritrovo alle 13.30 in piazzale Brighi;  
  alle ore 21.00 in via Matteotti: Roveto Ardente 
� domenica 14 alle ore 21.00 presso oratorio di San Paolo: Concerto Pro-Terremotati in 

VISITE GUIDATE DELL’ANTICO BORGO DI SAN PAOLO  continuano le visite promosse dal 
FAI e guidate dagli allievi del Liceo Artistico Fausto Melotti di Cantù, tutti i fine settimana fino al 
28 maggio, con inizio alle ore 10.00; ultima visita alle ore 16.30. 

INCONTRI CON LA MUSICA PER ORGANO 
Lunedì 8 maggio alle ore 21.00: concerto per organo e orchestra in Basilica a San Paolo 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

� SAN PAOLO 
sabato 13 maggio  ore 15.00 in S. Paolo incontro genitori e padrini dei battezzandi 
domenica 14  ore 15.30 in S. Paolo Battesimi comunitari 

MESE DI MAGGIO Programma della settimana (dalle ore 21.00): - martedì 9 in via Sempione 
13; - mercoledì 10 presso Molteni in via Fossano 45; - venerdì 12 presso Arrighi in via Alciato 
16. Il programma mensile alle porte delle chiese. 

IN ORATORIO  -martedì 9 accoglienza e merenda bimbi catechismo; mercoledì 10 Festa per 
le Mamme di piccini e grandi: presso il cortile della scuola materna per tutte le mamme merenda 
e giochi divertenti dalle ore 16 alle ore 17.30; giovedì 11: gruppo studio “La Soglia” dalle ore 
17.00 alle ore 19.00; venerdì 12: ritrovo giovani presso il bar dell’oratorio con giochi, attività 
dalle ore 17.00 fino alle ore 19.30 

PRIMA COMUNIONE siamo vicini con affetto e preghiera ai bambini che domenica 14 maggio 
riceveranno per la prima volta Gesù Eucaristia. 
� mercoledì 10 ore 17.000 Confessioni per i ragazzi  
� venerdì 12 alle ore 21.00 e sabato 13 dalle  9.00 alle 10.00 e dalle 16.00 alle 17.30 (in 

Basilica) Confessioni per i genitori e i parenti 
� domenica 14 ore 11.30 nella chiesa di S. Paolo S. Messa di Prima Comunione 
In occasione della celebrazione, chiediamo di lasciare libero il sagrato e parcheggiare in 
oratorio. 

NELLE PARROCCHIE  

collaborazione da Protezione Civile, la Banda “La Cattolica” e la Pastorale Giovanile 

CORSO ANIMATORI 
giovedì 11 maggio alle ore 21.00,  divisi per età, nei seguenti oratori: 

- 1ª superiore presso oratorio di San Teodoro - "dal giocare al far giocare: il passaggio da 
ragazzino ad animatore” 
- 2ª superiore presso oratorio San Paolo - “Animatore è: mettersi in Rel-Azione" 

venerdì 12 maggio ore 21.00  
- 3ª e 4ª superiore a San Paolo con i rappresentanti forze dell’Ordine a Cantù. 

VACANZE   

∗ per vacanza ai Forni  (3ª media) e vacanza adolescenti affrettarsi a iscriversi da Davide, 
oratorio San Teodoro!!! 

∗ per vacanza 18/19enni e giovani: riunione di presentazione e organizzativa 18 maggio ore 
21.00 in oratorio a San Paolo. 


