
organizzazione di giochi e merenda dal gruppo giovani promotori; sabato 27 e domenica 28 
weekend Animatori per San Paolo. Ritrovo ore 15.00- lavoro in piccoli gruppi- cena e giocone. 
Pernottamento in oratorio. Conclusione con il pranzo insieme! con noi il seminarista Stefano 
Chiarolla che ci accompagnerà quest'estate. 
� Si cercano volontari per l'oratorio feriale, per servizio mensa, laboratori manuali e turno al bar 

dalle 17.00 alle 19.00. Per info rivolgersi a Giusy dal martedì al venerdì dalle 16.00-18.00 
� Per le iscrizioni all'oratorio feriale saranno esposte informazioni presso il bar dell'oratorio. 

Dalla prima elementare alla terza media vi aspettiamo! 

� SAN TEODORO 
giovedì 25 maggio ore 20.30 commissione liturgica parrocchiale 
domenica 28 ore 10.00 in chiesa Seconda Comunione solenne  

MESE DI MAGGIO  martedì 23 ore 20.30 a S. Antonio: Rosario e S. Messa; mercoledì 24 ore 
21.00 Rosario e benedizione in chiesa a San Teodoro per tutti; venerdì 26 ore 21.00 S. Messa 
presso la Cappella della "Brugnola" (via Selvaregina 58).  

� SAN MICHELE 
MESE DI MAGGIO  martedì 23 in via Giovanni da Cermenate n. 22 (presso Arnaboldi), alle ore 
21.00 S. Messa celebrata da don Giancarlo Moscatelli  

IN ORATORIO giovedì 25 maggio ore 14.30 in oratorio pranzo con gli animatori e 
organizzazione oratorio estivo. 
� martedì 30 maggio alle ore 21.00 Consiglio di oratorio 
� Cerchiamo volontari che possano aiutare al bar, in cucina, nei laboratori e nelle pulizie 

durante l'oratorio estivo. Rivolgersi a Ciro, grazie. 

� SAN CARLO 
INCONTRI MARIANI martedì 23 maggio ore 21.00 S. Rosario presso Fam. Orombelli in via 
per Alzate, 78; giovedì 25 ore 21.00 S. Messa presso Azienda F.lli Livio in via Paganella, 17 (la 
Messa del mattino è sospesa). 

CONSIGLIO DELL’ORATORIO DI SAN CARLO  martedì 23 maggio alle ore 21.00 

IN PREPARAZIONE ALL’ACCOGLIENZA MADONNA DI FATIMA – S. CARLO Per il giorno 9 
Giugno – in cui la Madonna sarà nella nostra parrocchia dalle 7.00 del mattino fino alle 23.00 - 
cerchiamo delle persone che possano aiutarci e garantire la sorveglianza e/o l’animazione delle 
funzioni religiose durante l’apertura della chiesa. (Si è pensato di fare dei turni da 1 ora con un 
minimo di 2 persone). Sarebbe bello anche che nella settimana dal 4 all’11 giugno le case, i 
cortili e le recinzioni venissero addobbate a festa con i colori bianco e azzurro. 

� SAN LEONARDO 

MESE DI MAGGIO  lunedì 22 ore 20.30 S. Messa in onore di Santa Rita presso il Rione Motta; 
martedì 23 ore 20.30 Rosario presso famiglia Livio via Vittorio Emanuele 6; giovedì 25 ore 
20.30 Rosario per la vita in Chiesa parrocchiale; domenica 28  ore 20.30 rosario presso la 
grotta in Oratorio 

Veglia di Pentecoste: sabato 3 giugno, Veglia di Pentecoste: sabato 3 giugno, le Sante Messe verranno celebrate nella forma di “veglia” 
tutte alle ore 21.00 in S. Paolo, S. Michele, S. Teodoro, S. Carlo, S. Leonardo  
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Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

M 
ercoledì 7 giugno alle 15.30, nell’ambito della presenza della Statua della Madonna di 
Fatima nella nostra Comunità Pastorale, celebreremo la Santa Messa per i malati. Molti 

saranno presenti, altri rimarranno a casa o negli istituti, ma per tutti non mancherà la preghiera, 
che già ora promettiamo loro. 

La parrocchia San Michele ospiterà la celebrazione, presieduta da don Paolo Fontana, 
responsabile del servizio per la salute della Diocesi di Milano. Durante la Messa si amministrerà 
l’Unzione ad alcuni malati che l’hanno richiesta. Dopo il commento al vangelo, i sacerdoti 
imporranno le mani su di loro e li ungeranno sul capo e sulle mani con l’olio santo dicendo: 
PER QUESTA SANTA UNZIONE E LA SUA PIISSIMA MISERICORDIA TI AIUTI IL SIGNORE CON LA GRAZIA 
DELLO SPIRITO SANTO. AMEN. E, LIBERANDOTI DAI PECCATI, TI SALVI E NELLA SUA BONTÀ TI SOLLEVI. 
AMEN. Tutto si svolgerà sotto lo sguardo amorevole di Maria consolatrice degli afflitti e salute degli 
infermi. 

A proposito di questo sacramento di guarigione, così si esprime il Concilio Vaticano II: «L’Estrema 
Unzione, la quale può essere chiamata anche, e meglio, “Unzione degli Infermi”, non è il 
sacramento soltanto di coloro che si trovano in estremo pericolo di vita. Perciò, il tempo opportuno 
per riceverlo ha certamente già inizio quando il fedele, per malattia o per vecchiaia, comincia a 
essere in pericolo di morte» (Sacrosantum Concilium, 73). «Con la sacra Unzione degli infermi e 
con la preghiera dei presbiteri, tutta la Chiesa raccomanda gli ammalati al Signore sofferente e 
glorificato, perché rechi loro sollievo e li salvi (cfr Gc 5,14-16), anzi li esorta ad unirsi 
spontaneamente alla passione e alla morte di Cristo per contribuire così al bene del Popolo di 
Dio» (Lumen Gentium, 11). 

Non vogliamo trascurare questa realtà di sofferenza che ci sta a fianco o che ci ha coinvolto 
personalmente. Come comunità cristiana e civile dobbiamo riaffermare il nostro impegno a stare 
vicino ai malati e ai loro familiari, che hanno a carico queste persone debilitate, nella 
condivisione spirituale e nelle opere concrete. Specialmente se sono nostri vicini di casa, 
facciamoci presenti e disponibili all’aiuto e alla compagnia. 

INCONTRO CON IL VESCOVO DI LUXOR 

Sabato 27 maggio ore 21.00 in Sala “Mons. Bratti” all’Oratorio di San Paolo S. Ecc. Mons. 
Emmanuel Bishay, vescovo di Luxor e coordinatore per la visita del Papa in Egitto, presso di noi 
per conferire le cresime ai nostri ragazzi, ci testimonierà la straordinaria esperienza fatta da tutto il 
popolo cristiano. 



COMMISSIONE LITURGICA DELLA COMUNITÀ mercoledì 24 alle ore 21.00 in segreteria San 
Michele, in preparazione al Corpus Domini. 

ASCENSIONE DEL SIGNORE  giovedì 25 maggio si celebra la solennità nelle Sante Messe 
secondo il consueto orario feriale. 

S. ROSARIO CON LE FAMIGLIE mercoledì 31 maggio, ore 21.00 in Santuario, Rosario per le 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

INCONTRI PER LE CATECHISTE  
� Verifiche “parrocchiali”: lunedì 29 maggio ore 21.00 S. Teodoro (Centro parrocchiale); 

mercoledì 7 giugno ore 21.00 S. Paolo; mercoledì 14/6, ore 21.00 S. Michele; martedì 20/6 
ore 21.00 S. Leonardo; mercoledì 21/6, ore 21.00 S. Carlo. 

� Verifica per fasce d’età e conclusione dell’anno catechistico: Giovedì 22 giugno, ore 
21:00 (Centro parr. S. Teodoro) 

CRESIME 
∗ CONFESSIONI E PROVE CRESIMANDI  

• Lunedì 22 maggio ragazzi S. Michele (ore 16:45, chiesa parr.) 
• Martedì 23 ragazzi S. Teodoro (ore 17:00, chiesa parr.) 
• Mercoledì 24 ragazzi S. Paolo (ore 17:00, chiesa parr.) e ragazzi S. Carlo (ore 17:00, 

chiesa parr.) 
• Giovedì 25 ragazzi S. Leonardo (ore 16:30, chiesa parr.) 

∗ CONFESSIONI GENITORI, PADRINI E PARENTI 
• Venerdì 26 ore 21:00, in Santuario, dopo la preghiera - Presenti tutti i sacerdoti 
• Sabato 27 in Santuario, 8:30-11:30 e 14:30-16:30 - Presenti tutti i sacerdoti 

∗ INCONTRO DI PREGHIERA PER MADRINE E PADRINI 
• venerdì 26 ore 21:00, Santuario della Madonna dei miracoli. 

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA  
La S. Cresima sarà celebrata nelle Parrocchie di Cantù con il seguente orario: 
∗ SABATO 27 MAGGIO CON IL VESCOVO MONS. VINCENZO DI MAURO 

ore 15.30 per i ragazzi di San Carlo 
ore 17.30 per i ragazzi di San Leonardo  

∗ DOMENICA 28 MAGGIO CON MONS. EMMANUEL BISHAY, VESCOVO DI LUXOR (EGITTO) 
ore 11.30 per i ragazzi di San Paolo 
ore 15.00 per i ragazzi di San Michele 
ore 17.30 per i ragazzi di San Teodoro 

INCONTRI PER GENITORI DEI BAMBINI CHE SONO ORA IN PRIMA ELEMENTARE  

lunedì 22 maggio, lunedì 19 giugno e giovedì 14 settembre alle ore 21.00, presso la Sala Valsec-
chi del Centro parrocchiale di S. Teodoro (via Corbetta), incontriamo i genitori dei bambini che 
vogliono iniziare il Cammino di fede (il catechismo), col desiderio di conoscerci e riflettere insieme 
per fare una scelta libera e consapevole del cammino di fede dei bambini.  

CONCERTO PER ORGANO E ARPA giovedì 25 maggio alle ore 21.00 nella chiesa di San 
Teodoro, a cura dell’Associazione Amici dell’Organo di Cantù, nell’ambito della rassegna “il 
maggio della grande musica” 

VISITE GUIDATE DELL’ANTICO BORGO DI SAN PAOLO  promosse dal FAI e guidate dagli 
allievi del Liceo Artistico Fausto Melotti di Cantù, sono ancora possibili questo fine settimana e il 
prossimo. Inizio alle ore 10.00; ultima visita alle ore 16.30. 

GITA PELLEGRINAGGIO A CARAVAGGIO con UNITALSI sabato 17 giugno. iscrizioni presso 
Luigi Molteni tel. 335.840.2531 o 031.700.016 entro lunedì 5 giugno. 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

� SAN PAOLO  

MESE DI MAGGIO  martedì 23 alle ore 21.00 da Arnaboldi in via Maddalena; - mercoledì 24 
ore 21.00 alla Protezione Civile in via Tripoli; - venerdì 26 ore 21.00 da Bartulit in via Tripoli. 

IN ORATORIO  martedì 23 dalle 15.30 alle 18.30 servizio di post-scuola in rete con la scuola 
materna e l'aiuto di giovani e adulti volontari; mercoledì 24 dalle 15.30 animatori per l’oratorio 
feriale; ore 18.00 ultima lezione del corso di chitarra e gelato! giovedì 25 dalle ore 15.00 alle 
18.30 animatori; dalle ore 19.00 "cena multietnica" al bar per tutti i ragazzi della "Soglia" e gli 
"animatori" della Comunità. Iscrizioni al bar; venerdì 26 ritrovo animatori dalle ore 15.00, segue 

NELLE PARROCCHIE  

PASTORALE GIOVANILE  

IL CALENDARIO 
venerdì 26  ore 21.00 a San Teodoro corso animatori di 1ª sup;  
 ore 21.00 a San Paolo corso animatori di 2ª / 3ª e 4ª sup;  
domenica 28  ore 18.45 a San Paolo incontro per la regola di vita dei 19enni 

VACANZE ESTIVE  affrettarsi per le iscrizioni alla proposta adolescenti in Puglia (da Davide) e 
cammino in centro Italia (da Giusy).  

famiglie e per le coppie che festeggeranno l’anniversario di matrimonio. A seguire, possibilità 
delle confessioni per chi desidera. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  saranno ricordati domenica 4 giugno. Coloro che 
festeggiano un significativo anniversario diano la propria adesione attraverso il modulo da 
consegnare nelle segreterie parrocchiali entro martedì 30 maggio. 

MADONNA DI FATIMA si cercano volontari per garantire una presenza e il servizio nelle chiese, 
nei giorni dal 4 all’11 giugno in cui sarà tra noi la statua della Madonna Pellegrina. Rivolgersi al 
proprio sacerdote o nelle segreterie. Grazie! 

VIAGGI E PELLEGRINAGGI  sono riaperte le iscrizioni per il pellegrinaggio FATIMA E SGUARDI AL 

PORTOGALLO dal 13 al 17 settembre. Informazioni presso le segreterie parrocchiali. 

MARCIA ALL’OMBRA DEL CAMPANILE sono aperte le iscrizioni alla marcia per le vie di Cantù 
di domenica 18 giugno. Tutte le info sulle locandine e negli oratori. 


