
VACANZE ESTIVEVACANZE ESTIVE  
CAMPEGGIO incontri di presentazione della proposta educativa e pagamento del saldo, per i 
genitori dei ragazzi che andranno in campeggio a Ollomont in Valpelline (Val d’Aosta).  
� Lunedì 26 giugno ore 21.00 a San Michele per la 5ª elementare e la 1ª media 
� Martedì 27 giugno ore 21.00 a San Michele per la 2ª media 

SABATO 1° LUGLIO E DOMENICA 2 SARANNO ALLESTITE LE STRUTTURE  
Chi desidera dare una mano contatti 345.313.7437 nelle ore serali 

ADOLESCENTI Si sono chiuse le iscrizioni alla vacanza in Puglia, per ultimi posti rivolgersi a 
Davide responsabile oratorio di San Teodoro. 

PER TUTTI, AI FORNI IN VALFURVA informazioni presso la segreteria di San Paolo tel. 
031.701.393; e-mail sanpaolo@cracantu.it oppure Giuseppe tel. 335.47.15.95 

ORARIO ESTIVO DELLE SANTE MESSE 
dal 1° luglio fino alla seconda domenica di settembre compresa (10/9) 

Chiesa di: da Lunedì a Venerdì Sabato Vigiliari Festive 

SAN PAOLO Cantù  9.00  (ESCLUSO IL GIOVEDÌ)     10.00  -  19.00 

SAN MICHELE Cantù  8.30 - 18.30   18.00 8.00 – 10.30 –  18.00 

SAN TEODORO Cantù  9.00   18.30 8.00 – 11.00 

SAN CARLO Cantù  
nei mesi di luglio e agosto 

sono sospese le Ss. Messe feriali 
20.00 8.00 – 10.00 

SAN LEONARDO Intimiano  18.00 10.30 – 18.00 

SAN VINCENZO (Galliano) Cantù  20.30 AL GIOVEDÌ    11.30 

SANTUARIO Cantù  8.00 8.00 17.00 8.30 –  16.00 

SANTA MARIA Cantù    9.00     

SANT’ANTONIO Cantù      18.00 9.30 

OSPEDALE Cantù  16.30   17.00 17.00 

CASA DI RIPOSO Cantù        10.00 

lunedì, mercoledì, venerdì  
18.30 in parrocchia 

martedì e giovedì 18.15 in San Pietro  

� SAN LEONARDO 
giovedì 29 giugno Ss. Pietro e Paolo ore 20.30 S. Messa in Chiesetta Santi Pietro e Paolo  

S. MESSA FERIALE  durante il periodo dell’oratorio estivo, la S. Messa nei giorni feriali si 
celebra alle ore 8.00 in chiesa parrocchiale 

ESTATE INSIEME 2017 IN ORATORIO 
� venerdì 30 giugno ore 21.00 Concerto del Corpo Musicale Alessandro Volta 
� sabato 1° luglio dalle ore 19.30 apertura cucina: specialità maialino sardo e si balla con 

Delio’s Band 
� domenica 2 dalle ore 19.30 apertura cucina e si balla con Andrea ed Eleonora 
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Domenica 25 giugno 2017Domenica 25 giugno 2017  

III DOPO PENTECOSTEIII DOPO PENTECOSTE 

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

Il nostro Arcivescovo, un paio di settimane fa, ha inviato una lettera a tutti i fedeli della diocesi 
ambrosiana e agli abitanti della nostra terra facendo una riflessione che potrete leggere qui sotto 
oggi e domenica prossima. In questa prima parte, il Cardinale offre alcuni spunti sulla Visita 
Pastorale decanale che ha avuto la sua conclusione con la presenza di papa Francesco fra noi. 
 

C arissime e carissimi, 
con questa lettera desidero raggiungere tutti i battezzati, le donne e gli uomini delle 

religioni e di buona volontà, per esprimere la mia gratitudine per il dono della Visita Pastorale 
Feriale giunta ormai alla sua conclusione. 
 Nelle sue tre fasi, essa ha consentito a me e ai miei collaboratori di toccare con mano la vita 
di comunione in atto nella Chiesa ambrosiana, non certo priva di difficoltà e di conflitti e tuttavia 
appassionata all’unità. La preparazione della Visita, svoltasi in modo forse un po’ diseguale nei vari 
decanati, l’atteggiamento di ascolto profondo in occasione dell’assemblea ecclesiale con 
l’Arcivescovo, la cura nell’accogliere nelle realtà pastorali il Vicario di Zona o il Decano, e la 
proposta del passo da compiere sotto la guida del Vicario generale, hanno confermato ai miei occhi 
la vitalità di comunità cristiane non solo ben radicate nella storia secolare della nostra Chiesa, ma 
capaci di tentare, su suggerimento dello Spirito, adeguate innovazioni. Questa attitudine di 
disponibilità al cambiamento l’ho toccata con mano sia nelle parrocchie del centro, sia nelle grandi 
parrocchie di periferia, esplose negli ultimi sessant’anni, sia nelle città della nostra Diocesi, sia nelle 
parrocchie medie e piccole. 
 È stata però la Visita del Papa a farmi cogliere nitidamente l’elemento che unifica le grandi 
diversità che alimentano la nostra vita diocesana. La venuta tra noi del Santo Padre è stata, infatti, 
un richiamo così forte da rendere visivamente evidente che la nostra Chiesa è ancora una Chiesa di 
popolo. Certo, anche da noi il cambiamento d’epoca fa sentire tutto il suo peso. Come le altre 
metropoli, siamo segnati spesso da un cristianesimo “fai da te”: ce l’hanno testimoniato gli 
Arcivescovi di grandi Chiese in tutto il mondo che in Duomo hanno raccontato l’esperienza delle loro 
comunità. Non manca confusione su valori imprescindibili; spesso non è chiaro il rapporto tra i diritti, 
i doveri e le leggi… Ma è inutile insistere troppo sull’analisi degli effetti della secolarizzazione su cui 
ci siamo soffermati in tante occasioni. 
Più utile, anzi necessario, è domandarci – con ancora negli occhi il popolo della S. Messa nel parco 
di Monza, l’incontro con i ragazzi a San Siro, l’abbraccio al Santo Padre degli abitanti delle Case 
bianche e dei detenuti di San Vittore, e soprattutto la folla che ha accompagnato la vettura del Papa 
lungo tutti i 99 km dei suoi spostamenti – che responsabilità ne viene per noi? Come coinvolgere in 
questa vita di popolo i tantissimi fratelli e sorelle battezzati che hanno un po’ perso la via di casa? 

(Continua a pagina 2) 



PASTORALE GIOVANILE  

ORATORIO ESTIVO inizia la terza settimana. Iscrizioni presso le segreterie dei singoli oratori. 

EVENTI ESTIVI Meravigliosa estate fino al 14 luglio tante serate di eventi nei nostri oratori, per 
famiglie, ragazzi, adolescenti e giovani. Questa settimana: 
� giovedì 29 giugno dalle 19.45 serata Paella e Spakkabrianza in oratorio di San Teodoro. 

Prenotazioni via e mail a oratoriosanteo@alice.it o direttamente in oratorio  

“ORADONA”  gli oratori organizzano un raccolta viveri lunedì 3 luglio dalle 14.30 alle 16.30 
nelle vie cittadine. Si raccoglierà: pasta, riso, alimenti per bambini, zucchero, olio, caffè…. I 
viveri saranno destinati alle famiglie bisognose della nostra comunità. 

NUOVI CATECHISTI PER I BAMBINI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
Chiediamo la disponibilità di nuove catechiste/i per la ripresa dell’anno catechistico del 
prossimo ottobre. È un servizio importante e necessario per la trasmissione della fede ai nostri 
bambini. Proponiamo a chi desidera conoscere che cosa fa un/una catechista, cosa viene 
richiesto, quali tempi, ecc. ecc… un primo incontro di presentazione presso il Centro 
Parrocchiale, di fianco la chiesa di S. Teodoro, MERCOLEDÌ 28 GIUGNO ALLE ORE 21.00. 

Come proporre con semplicità in tutti gli ambienti dell’umana esistenza la bellezza 
dell’incontro con Gesù e della vita che ne scaturisce? Come rivitalizzare le nostre comunità 
cristiane di parrocchia e di ambiente perché, con il Maestro, si possa ripetere con gusto e con 
semplicità a qualunque nostro fratello «vieni e vedi»? Come comunicare ai ragazzi e ai 
giovani il dono della fede, in tutta la sua bellezza e “con-venienza”? In una parola: se il nostro 
è, nelle sue solidi radici, un cristianesimo di popolo, allora è per tutti. Non dobbiamo più 
racchiuderci tristi in troppi piagnistei sul cambiamento epocale, né ostinarci nell’esasperare 
opinioni diverse rischiando in tal modo di far prevalere la divisione sulla comunione. Penso qui 
alla comprensibile fatica di costruire le comunità pastorali o nell’accogliere gli immigrati che 
giungono a noi per fuggire dalla guerra e dalla fame. Ma, con una limpida testimonianza, 
personale e comunitaria, con gratitudine per il dono di Cristo e della Chiesa, siamo chiamati a 
lasciarlo trasparire come un invito affascinante per quanti quotidianamente incontriamo. 

Card. Angelo Scola 

LA FESTA DEI SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLOLA FESTA DEI SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO  

Giovedì 29 giugno, nella solennità dei Santi Apostoli, nella basilica di San Paolo alle ore 18.30 
verrà concelebrata una S. Messa solenne dai sacerdoti della Comunità e da quelli originari o che 
hanno svolto il loro ministero tra noi che ricordano un particolare anniversario di ordinazione sa-
cerdotale. 
Sono preti da 60 anni: don Luigi Zappa; da 55 anni: don Franco Cardani; da 50 anni: don San-
dro Bonato e don Luciano Colombo; da 40 anni: don Sergio Ghisoni, don Giorgio Lattuada, 
don Mario Longo, don Giorgio Maspero e don Ambrogio Pigliafreddi; da 30 anni: padre 
Gianni Gaiga e don Roberto Soffientini; da 25 anni: don Carlo Cittadino; da 15 anni: don 
Vittorio Marelli, don Alessio Mauri e don Giovanni Meda. 
Ringraziamo il Signore per questi doni ed assicuriamo loro le nostre preghiere. 

SONO SOSPESE LE CELEBRAZIONE DELLE ORE 18.30 A S. MICHELE E DELLE ORE 20.30 A GALLIANO.  

DIVINA LITURGIA ORTODOSSA domenica 25 giugno e domenica 2 luglio alle ore 13.30 
in oratorio S. Teodoro, via Daverio. 

FRATERNITÀ FRANCESCANA domenica 25 ore 15.30 presso il Centro parr. S. Teodoro. 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE’ PAOLI  mercoledì 28 in segreteria S. Paolo. 

CATECHISTI BATTESIMALI  mercoledì 28 alle ore 21.00 in segreteria di San Michele. 

SS. MESSA SOTTOTITOLATA  sabato 1° luglio la celebrazione vigiliare delle ore 20.00 nella 
chiesa di San Carlo sarà sottotitolata, per agevolare le persone con difficoltà uditive. 

ANNIVERSARIO DI GALLIANO  domenica 2 luglio ricordiamo l’anniversario della 
consacrazione della Basilica di S. Vincenzo di Galliano, in particolare alle Messa delle 11.30 

VIAGGI E PELLEGRINAGGI   
� PELLEGRINAGGIO A FATIMA dal 13 al 17 settembre. Ultimi giorni per le iscrizioni; c’è ancora 

qualche posto disponibile; rivolgersi presso le segreterie parrocchiali. 
� LE CINQUE TERRE E LUCCA: tre giorni dal 13 al 15 ottobre; programmi presso le segreterie 

parrocchiali. Iscrizioni presso la segreteria di S. Teodoro. 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

� SAN PAOLO  

PRIMA DOMENICA DEL MESE  domenica 2 luglio le offerte raccolte nelle chiese della 
parrocchia saranno tutte devolute per la ristrutturazione del tetto della chiesa di San Paolo 

� SAN TEODORO 
IN ORATORIO  Tutti i giorni al bar, si raccolgono oggetti e contributi per la sottoscrizione a 
premi del prossimo luglio. Il ricavato servirà per finanziare piccoli interventi in oratorio.  

� SAN MICHELE 
LAVORI PER LA CHIESA in questo periodo siamo impegnati con alcuni interventi non più 
procrastinabili, quali la messa in sicurezza delle torrette sulla facciata della chiesa e la 
verniciatura della recinzione della chiesa. Il C.A.E. ha infine dato il via all’adeguamento 
funzionale e normativo dell’impianto di riscaldamento della chiesa. 
IN ORATORIO  Si raccolgono libri in oratorio per il mercatino del libro usato e si cercano 
persone, durante l'oratorio feriale, per tenere aperto l'oratorio il sabato e la domenica. 

IL TORNEO DELLA SPORTIVA SAN MICHELE Prosegue il classico torneo estivo con la 
possibilità per appassionati e famiglie di trascorrere serate in allegria al campo di via Andina. 

� SAN CARLO 
AVVISO  nei mesi di luglio ed agosto la S. Messa feriale delle 8.30 del mattino è sospesa 

RACCOLTA STRAORDINARIA OFFERTE  sabato 1 e domenica 2 luglio tutte le offerte 
raccolte saranno destinate per le necessità parrocchiali e i lavori di rifacimento dell’impianto di 
riscaldamento 

NELLE PARROCCHIE  


