
� SAN PAOLO  
lunedì 5 e sabato 10 giugno presenza della Statua della Madonna di Fatima in parrocchia. 
Il programma dettagliato è alle porte della chiesa e sul sito della comunità 

� SAN TEODORO 
martedì 6 giugno presenza della Statua della Madonna di Fatima in parrocchia. Il 
programma dettagliato è alle porte della chiesa e sul sito della comunità 

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

� SAN MICHELE 
mercoledì 7 giugno presenza della Statua della Madonna di Fatima in parrocchia. Il 
programma dettagliato è alle porte della chiesa e sul sito della comunità 

MADONNA DI FATIMA entro martedì mezzogiorno, invitiamo a porte qualche fiore dei 
nostri giardini per l’altare della Madonna di Fatima  

� SAN CARLO 
venerdì 9 giugno presenza della Statua della Madonna di Fatima in parrocchia. Il 
programma dettagliato è alle porte della chiesa e sul sito della comunità 

ACCOGLIENZA DELLA MADONNA DI FATIMA rinnoviamo l’invito a tutti i parrocchiani 
ad addobbare balconi, cancellate e finestre con nastri, ghirlande e coccarde bianco e 
azzurro. 

CHIUSURA STRAORDINARIA  domenica 4, giovedì 8 e sabato 10 giugno bar e oratorio 
rimarranno chiusi 

� SAN LEONARDO 
giovedì 8 giugno presenza della Statua della Madonna di Fatima in parrocchia. Il 
programma dettagliato è alle porte della chiesa e sul sito della comunità 

MADONNA DI FATIMA Segnaliamo che in occasione della processione di giovedì sera, 
oltre al parcheggio della chiesa, sarà possibile parcheggiare presso Seteria Bianchi inizio 
via Maietto, nel parcheggio di Piazzale IV Novembre e nel parcheggio delle Scuole 
Elementari in via Regina Margherita (ingresso da via Vittorio Emanuele) 

NELLE PARROCCHIE  

L’Oratorio estivo 2017 si aprirà a tutto il creato e sarà come 
vivere giorni di bellezza e di contemplazione di tutto ciò che è 
buono, lasciando che ogni ragazzo e ogni ragazza possano 
guardare, stupirsi, conoscere, contemplare e benedire. Det-
toFatto è lo slogan dell’Oratorio estivo 2017. Ci meravi-
glieremo di fronte alla forza creatrice di Dio che si è rivelata 
nella sua Parola: «Dio disse» e tutte le cose furono fatte. d
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AAAABBIAMOBBIAMOBBIAMOBBIAMO    UNAUNAUNAUNA    MMMMADREADREADREADRE!!!!    

Domenica 4 giugno 2017Domenica 4 giugno 2017  

PENTECOSTE PENTECOSTE  

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

O 
vvietà. 
Abbiamo un Padre... abbiamo una Madre. È questa l’ovvietà con la quale ci confronteremo 

nei prossimi giorni durante la settimana mariana di Fatima. 
Una di quelle ovvietà che rischiano di essere dimenticate, travolti come siamo da mille e mille 
pretese di novità dell’ultima ora. 
Quante volte il problema con il quale ci confrontiamo è proprio questo: la solitudine, il sentirci “di 
nessuno”, immersi in uno scorrere di giorni e di vicende nelle quali ci chiediamo “ma dove stiamo 
andando”, “che cosa stiamo facendo”! 
O quante volte, così forti di noi stessi e delle nostre “potenzialità”, rischiamo di viverne l’illusione di 
“farcela da soli”, di essere “grandi”, quasi dei “padreterni”… 
E invece… saremo ricondotti davanti alla disarmante e rasserenante constatazione che una Madre 
veglia su di noi, accompagna i nostri giorni con il consiglio e la preghiera, ci invita alla conversione, 
risveglia la falsa pace delle coscienze e ci invita a “desiderare il cielo”. 
Vuole essere questa la settimana di Fatima: non una devozione o un’evasione, ma un richiamo 
forte e deciso a ritrovare la nostra dignità più alta che è quella di essere “figli”. 
Contempliamo la Madre per ritornare al Padre e diventare più capaci di essere uomini e donne del 
Vangelo, oggi, come lo furono gli Apostoli duemila anni, fa guardando gli occhi dolci, ma decisi, di 
Maria di Nazareth, la madre del Maestro. 
Buona settimana di preghiera, di gioia e di umiltà. 

don Paolo  

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

Ci siamo preparati da mesi all’evento di questa settimana: la 
presenza nella nostra comunità pastorale dell’immagine della 
Madonna come l’hanno vista i tre pastorelli di Fatima. In questi giorni, 
uniamoci nella preghiera, seguiamo Maria nel suo cammino da una 
chiesa all’altra, visitiamo la mostra presso i Concettini, diffondiamo il 
programma anche alle persone che non vengono solitamente a 
Messa e soprattutto affidiamo noi stessi e il mondo intero al suo 
cuore immacolato. Sentendoci avvolti dall’amore di Gesù, saremo 

(Continua a pagina 2) 



DIVINA LITURGIA domenica 4 giugno alle ore 13.30 in oratorio S. Teodoro, via Daverio 

ADORAZIONE PRESSO LE SUORE SACRAMENTINE è sospesa fino alla fine dell’estate 

STEFANO CHIAROLLA DIACONO per una settimana, nelle nostre parrocchie, saranno esposte 
le pubblicazioni relative alla richiesta del nostro seminarista Stefano Chiarolla di ricevere il 
sacro ordine del Diaconato. Ogni fedele potrà fare le proprie osservazioni al parroco o indirizzare 
una lettera al seminario. Lo scopo delle pubblicazioni è quello di consentire al Vescovo di avere 
ulteriori elementi per meglio valutare la chiamata del giovane al servizio ecclesiale. Il Diaconato, 
infatti, è il primo grado dell’Ordine Sacro. Affidando Stefano al cuore materno di Maria, 
ricordiamoci di lui in questi giorni. 

ORDINAZIONE SACERDOTALE  sabato 10 giugno in duomo a Milano, don Emanuele 
Beretta, che è stato con noi a servizio negli oratori, sarà ordinato sacerdote. Chi desidera 
partecipare al rito contatti don Eugenio. Don Emanuele sarà tra noi per celebrare una delle sue 
prime messe sabato 24 giugno alle ore 20.00 a San Carlo. 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

spinti dallo Spirito Santo ad allontanarci dal male e ad offrire noi stessi perché l’umanità non 
si perda lontana da Dio. 
 

Richiamiamo gli appuntamenti principali:Richiamiamo gli appuntamenti principali:  
Oggi domenica 4 giugno alle ore 16.30 a Galliano accoglienza della statua, processione 
verso il Santuario e 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):  

∗ giovedì 8 giugno alle ore 20.30 a San Leonardo S. Messa e processione eucaristica per 
le vie di Intimiano 

∗ sabato 10 giugno alle ore 21.00 in San Paolo S. Messa e processione mariana verso il 
Santuario, con la consacrazione a Maria 

∗ domenica 11 giugno alle ore 15.00 in Santuario S. Messa di saluto con il cardinale 
Francesco Coccopalmerio (non viene celebrata la S. Messa delle ore 17.00) 

Durante la settimana, la statua della Madonna sarà ogni giorno in una parrocchia 
diversa dalle ore 7.00 alle 23.00. I programmi dettagliati di ciascuna parrocchia sono 
esposti alle porte delle chiese. 

Il programma generale è anche sul sito della comunità:  

http://www.sanvincenzocantu.it/sanvincenzocantu.it/Img/Cont/pieghevole.pdf. 
 

La mostraLa mostra  
In occasione della settimana mariana, è aperta la mostra “Fatima nel cuore della storia”, 
con visita guidata: 
� domenica 4 giugno  dalle ore 10.00 alle 12.00;  
� da lunedì 5 a sabato 10  dalle ore 17.00 alle 19.00;  
� domenica 11   dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

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 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

PASTORALE GIOVANILE  

IL CALENDARIO 
domenica 11 giugno ore 21.0 in oratorio S. Michele riunione preparatoria alla vacanza giovani 

ORATORIO ESTIVO  per le iscrizioni rivolgersi presso le segreterie negli oratori, nei giorni e 
negli orari d'apertura. 
� cercasi volontari per piccoli servizi; rivolgersi ai responsabili o a don Eugenio. 
� festa di inizio Oratorio estivo domenica 11 giugno dalle ore 16.30 all’oratorio di San 

Michele. Ore 18.30 preghiera - ore 19.00 Happy Hour (5 euro, prenotare ai numeri di cell 
indicati sul volantino) – ore 20.00 musica dal vivo per tutti. Vi aspettiamo! 

VACANZA ADO IN PUGLIA Ultimi giorni per le iscrizioni, consegnando il modulo a Davide. 

PREGHIERA DEI BAMBINI CON LA MADONNA DI FATIMA  martedì 6 giugno ore 17.00 nella 
chiesa di S. Teodoro, breve momento di affidamento alla Madonna di tutti i bambini: dai più 
piccoli ai ragazzi del catechismo. Chi può, porti un fiore. 

CATECHISTI mercoledì 7 giugno ore 21.00 verifica per i catechisti di S. Paolo in oratorio  

BUON CAMMINO!  le catechiste che hanno accompagnato i ragazzi alla Cresima ringraziano 
genitori per la collaborazione che hanno dimostrato in questi anni e augurano di cuore ai ragazzi 
e alle loro famiglie di proseguire con fiducia e con gioia il cammino di fede. 

INCONTRI PER I GENITORI DEI BAMBINI CHE TERMINANO LA PRIMA ELEMENTARE  
Lunedì 19 giugno e giovedì 14 settembre alle ore 21.00, presso la Sala Valsecchi del Centro 
parrocchiale di S. Teodoro, serate di conoscenza e riflessione per poter fare una scelta 
consapevole e libera del cammino di fede dei figli.  

INCONTRO CONCLUSIVO PER TUTTE LE FAMIGLIE DELLA COMUNITÀ domenica 18 
giugno dalle ore 17.30 presso il Centro parrocchiale San Teodoro. A seguire pizza party giochi e 
canti insieme. Per una migliore organizzazione, inviare un SMS con il numero dei partecipanti ad 
uno di questi numeri: 338 812 8092 (Flavio); 340 479 6892 (Betty); 338 426 6565 (Antonella).  

MARCIA ALL’OMBRA DEL CAMPANILE domenica 18 giugno. Info e iscrizioni presso il bar 
dell’oratorio di San Paolo. La marcia terminerà con la Messa alle ore 11.30 in oratorio (non viene 
celebrata la messa delle 10 in S. Paolo).  

VIAGGI E PELLEGRINAGGI  sono ancora aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio a Fatima dal 
13 al 17 settembre. Informazioni presso le segreterie parrocchiali. 

VACANZE ESTIVE AI FORNI IN VALFURVA chi desidera trascorrere qualche giorno di vacanza 
in questa località si rivolga alla segreteria della parrocchia di San Paolo tel. 031.701393 – e-mail 
sanpaolo@cracantu.it oppure a Giuseppe 335.471595 


