
- da martedì 30 all’ 1 giugno dalle ore 17.00 alle 18.00 
- sabato 3 giugno dalle ore 16.30 alle 18.00 
- domenica 4 giugno dalle ore 11.15 alle 12.00 
- martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 giugno dalle 17.00 alle 18.00 

� SAN TEODORO 
venerdì 2 giugno primo venerdì del mese Adorazione fino alle ore 10.30 e benedizione. 

MESE DI MAGGIO  martedì 30 ore 20.30 a S. Antonio: Rosario e alle ore 21.00 S. Messa  

IN ORATORIO Si raccolgono oggetti e contributi per la sottoscrizione a premi del prossimo 
luglio. Il ricavato servirà per finanziare piccoli interventi in oratorio. Consegnarli al bar il lunedì e 
il martedì dalle 17.00 alle 18.00. Grazie! 
� gli animatori si trovano tutti i giorni (eccetto mercoledì) dalle 15.30 alle 18.00 per 

programmare, organizzare, creare… l’oratorio estivo 2017 

INCONTRI DI PREPARAZIONE AI BATTESIMI  di giugno e luglio, si terranno domenica 4, 
domenica 11 e sabato 17 giugno  

� SAN MICHELE 

IN ORATORIO  
� martedì 30 maggio alle ore 21.00 Consiglio di oratorio 
� giovedì 1 e venerdì 2 giugno due giorni animatori . Iscrizioni a Ciro entro lunedì 29. 
� In settimana continuano i preparativi per l’oratorio feriale. Chi fosse disponibile ad aiutare, 

anche solo per poco tempo, faccia riferimento a Ciro 

� SAN CARLO 
venerdì 2 giugno ore 21.00 in cappellina S. Messa del 1° venerdì del mese 
sabato 3 e domenica 4 raccolta straordinaria offerte per le necessità parrocchiali e i lavori di 
rifacimento impianto di riscaldamento 
domenica 4 bar e oratorio sono chiusi 

INCONTRI MARIANI martedì 30 maggio ore 21.00 S. Rosario presso Cooperativa “Le Villette” 
in Via Virgilio. 

ACCOGLIENZA DELLA MADONNA DI FATIMA sarebbe bello che le case, i cortili e le 
recinzioni venissero addobbate a festa con nastri, ghirlande e coccarde bianco e azzurro. 
Chiediamo la collaborazione di tutti i parrocchiani (per informazioni rivolgersi in segreteria). 

ORATORIO FERIALE 
Si cercano volontari per tutte le attività dell’oratorio feriale (mensa, laboratori, ecc) 
Chiunque possa donare anche solo un’ora del proprio tempo può dare la propria adesione in 
segreteria parrocchiale, al termine delle messe oppure durante le giornate di iscrizione 

� SAN LEONARDO 
sabato 3 e domenica 4 giugno raccolta offerta mensile straordinaria 

MESE DI MAGGIO  martedì 30 maggio alle ore 20.30 Processione dalla Chiesetta di Ss.Pietro 
e Paolo, Recita del Santo Rosario e S. Messa in Cascina Montecastello 

IN ORATORIO  
� lunedì 29 maggio alle ore 21.00 Consiglio di oratorio 
� martedì 30 Finali del Torneo alla memoria di Mirko Pontiggia 
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Domenica 28 maggio 2017Domenica 28 maggio 2017  

DOPO L’ASCENSIONE DOPO L’ASCENSIONE   
(VII DI PASQUA)(VII DI PASQUA)  

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

Cari ragazzi/e, 
 don Paolo, le suore, le vostre catechiste/i e i vostri genitori da tempo pensavano a questo 
giorno ed oggi è arrivato. Siete pronti per ricevere un dono! Questo dono è la Cresima, cioè 
l’unzione sulla fronte attraverso la quale vi viene consegnato lo Spirito santo in pienezza.  

Il dono è un segno di affetto e di amore. Noi, accogliendo un dono, guardiamo alla persona che 
ce lo fa. Sappiamo se lo fa per interesse o per amore... Il dono di oggi viene da Dio Padre e da 
Gesù. È un dono d’amore.  

Un dono non lo si mette da parte. Sarebbe un’offesa per chi te lo ha dato e, forse, ci perdi anche 
tu. Un dono va aperto, non si lascia incartato; un dono va conosciuto: se ti regalano un cellulare, 
devi sapere a cosa serve e leggere le istruzioni e poi caricarlo...  

Lo Spirito santo è una luce che cammina con te in tutta la vita, la cresima non si ripete. È il Dio 
vicino. A cosa serve? Perché tu viva bene da persona saggia, forte, intelligente, capace di capire i 
segreti della vita, che non sono i soldi, la lode degli altri, l’avere tante cose.  

Lo Spirito santo ci dona la forza di essere testimoni. Pochi giorni fa un gruppo di trentacinque 
cristiani, tra cui molti bambini e ragazzi, sono stati uccisi dall’odio contro Cristo in Egitto. Il 
Vescovo Emmanuel, che proviene da Luxor, farà le cresime a molti di voi. Gli siamo vicini con la 
preghiera, perché nella sua terra essere cristiani richiede coraggio. Anche noi gli chiediamo una 
piccola preghiera, perché ciascuno di voi possa accogliere la fortezza che viene dallo Spirito. 

Non c’è nessuna imposizione che ti può rendere cristiano. È una tua scelta pienamente e 
assolutamente libera. Oggi, con l’aiuto dello Spirito che ricevi, sarai in grado di capire per che cosa 
vale la pena dare tutto? 

MADONNA PELLEGRINA DI FATIMA 
“Qualsiasi cosa vi dica, fatela!” (Gv 2,5) 

Arriverà tra noi domenica prossima 4 giugno e resterà fino alla domenica 
successiva. Vivremo un’intensa settimana mariana nella nostra Comunità 
pastorale, alla presenza della statua della Madonna. 
Presso i Concettini in viale Madonna 20, sarà allestita una mostra 
intitolata “Fatima nel cuore della storia” che verrà inaugurata sabato 3 
giugno alle ore 17.00 che sarà aperta con visita guidata: 
� domenica 4 giugno dalle ore 10 alle 12;  
� da lunedì 5 a sabato 10 giugno dalle ore 17 alle 19;  
� domenica 11 giugno dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. 



CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO  mercoledì 31 maggio, alle ore 21.00 in Santuario, 
recita del S. Rosario per le famiglie, per le coppie che festeggiano l’anniversario di matrimonio e 
per tutta la comunità. A seguire, possibilità delle confessioni per chi desidera. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  domenica 4 giugno, in tutte le parrocchie S. Messa per le 
coppie che festeggiano un significativo anniversario. Chi desidera partecipare lo comunichi alle 
segreterie parrocchiali entro martedì 30 maggio. 

LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI si riunisce mercoledì 31 maggio presso la 
segreteria in via Cimarosa 3 

MADONNA DI FATIMA si cercano volontari per garantire una presenza e il servizio nelle chiese, 
nei giorni in cui sarà tra noi la statua della Madonna Pellegrina. Rivolgersi al proprio sacerdote o 
nelle segreterie. Grazie! 
� Domenica 4 giugno, alle ore 16.45 arrivo e accoglienza della statua a Galliano. Processione 

verso il Santuario, in cui sarà celebrata la S. Messa solenne alle ore 17.45. (Sono sospese le 
Messe pomeridiane in Santuario e nelle chiese di San Michele, San Leonardo e San Paolo).  

 Alle ore 21.00, in Santuario, recita del S. Rosario, guidato dagli Amici di Lourdes. 

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. 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

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. 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES  con gli “Amici di Lourdes 1950”, in aereo, dal 25 al 28 
agosto, accompagnati da don Andrea Cattaneo. Per info e iscrizioni: Marinella tel. 031.714.996 

PERCORSI ESTIVI NEL CREATO l’A.C. propone a tutti, giovani e adulti, una vacanza itinerante 
dal 1°al 5 luglio con passeggiate facili tra il lago e i monti del lecchese, osservando e dialogando 
sui temi dell’Enciclica di papa Francesco Laudato Si’. Per tutte le info, visitare il sito: 

http://azionecattolicamilano.it/adulti/ 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

Veglia di PentecosteVeglia di Pentecoste   
LE SANTE MESSE DI SABATO 3 GIUGNO, 

vigilia di Pentecoste, verranno celebrate nella forma solenne di “veglia”  
tutte alle ore 21.00 nelle chiese di: 

San Paolo, San Michele, San Teodoro, San Carlo, San Leonardo  

La Messa di Vigilia, infatti, è una vera e propria “veglia” nella quale la liturgia ci propone 
abbondanza di letture e l’invito all’attesa del mistero celebrato. Tutto questo vuole essere un 
aiuto per vivere, già dalla vigilia, questa grande solennità cristiana. 
Nella chiesa di San Carlo, la veglia sarà sottotitolata, per favorire chi ha difficoltà uditive. 

SONO SOSPESE TUTTE LE MESSE DEL MATTINO E LE VIGILIARI DEL POMERIGGIO 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

� SAN PAOLO  

IN ORATORIO  lunedì 29 dalle ore 15.30 organizzazione oratorio feriale 
martedì 30 organizzazione con gli animatori per oratorio feriale dalle ore 15 
mercoledì 31 incontro per oratorio feriale dalle ore 15 
� orari segreteria per iscrizioni bambini (al piano aule in oratorio): 

NELLE PARROCCHIE  

PASTORALE GIOVANILE  

IL CALENDARIO 
domenica 28   ore 18.45 a San Paolo incontro per la regola di vita dei 19enni 
mercoledì 31  Festa preadolescenti ore 21.00 San Michele 
giovedì 1° giugno ore 21.00 Corso animatori: I superiore a San Teodoro, II superiore a San 

Paolo,  III e IV superiore a San Michele 
sabato 3  dalle 22.30 alle 24.00 Roveto ardente in via Matteotti  

ORATORIO ESTIVO  Sono in distribuzione i moduli per le iscrizioni che si aprono dal pomeriggio 
di domenica 28 maggio negli oratori. Consultare gli orari delle segreterie esposti negli oratori per i 
giorni d'apertura. 
� Cercasi volontari per piccoli servizi rivolgersi ai responsabili o a don Eugenio 

PROPOSTE ESTIVE  Ultimi posti disponibili per la Vacanza adolescenti in Puglia,  affrettarsi a 
consegnare il modulo a Davide. 

PREGHIERA DEI BAMBINI CON LA MADONNA DI FATIMA 
Martedì 6 giugno ore 17.00 nella chiesa di S. Teodoro, preghiera a Maria e Benedizione di tutti i 
bambini. Sono invitati in particolare i bambini e i ragazzi del catechismo, oltre che i più piccoli. 
Sarà un breve momento di affidamento alla Madonna di tutti i nostri “piccoli”. Vi aspettiamo e, se 
potete, ognuno porti un fiore. 

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

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

� Verifica per fasce d’età e conclusione dell’anno catechistico: giovedì 22/6, ore 21.00 

INCONTRI PER I GENITORI DEI BAMBINI CHE SONO ORA IN PRIMA ELEMENTARE  

Lunedì 19 giugno e giovedì 14 settembre alle ore 21.00 

presso la Sala Valsecchi del Centro parrocchiale di S. Teodoro (via Corbetta), incontreremo 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.  


