
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 – 11.30 

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  

Iscrizioni in segreteria parrocchiale entro martedì 5 settembre. Quota € 13,00. Tutti sono invitati, 
particolarmente le famiglie. 

� SAN MICHELE 
AVVISO IMPORTANTE PER I GENITORI DI 1ª COMUNIONE riportare il più presto possibile in 
segreteria dell’oratorio l’abito bianco di prima Comunione, con appuntato il nome del bambino e 
il nome della catechista.  
IL TORNEO DELLA SPORTIVA SAN MICHELE Siamo ormai alle fasi conclusive del torneo 
estivo con la possibilità per appassionati e famiglie di trascorrere serate in allegria al campo di 
via Andina. Gli appuntamenti sono per questa domenica con il quadrangolare di calcio 
femminile e per lunedì 3 e martedì 4 luglio con la disputa delle finali. 

� SAN CARLO 
AVVISO  la S. Messa del primo venerdì del mese viene sospesa nei mesi di luglio e agosto, 
così come le Messe feriali. 

� SAN LEONARDO 
domenica 9 luglio ore 12.00 in oratorio “aggiungi un posto a tavola”: pranzo organizzato dalla 
Caritas di Capiago e di Intimiano 

ESTATE INSIEME 2017 IN ORATORIO 
� domenica 2 luglio dalle ore 19.30 apertura Cucina e si balla con Andrea e Eleonora 
� sabato 8 dalle ore 19.30 apertura Cucina specialità Fritto Misto e si balla con I dolci ricordi 
� domenica 9 dalle ore 19.30 apertura Cucina e si balla con Roby e Clara 
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Domenica 2 luglio 2017Domenica 2 luglio 2017  

IV DOPO PENTECOSTEIV DOPO PENTECOSTE 

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

 Dal settembre 2015 al marzo 2017, la Visita pastorale feriale del cardinale Scola ha toccato 
tutti i 73 Decanati della Diocesi. La prima Visita risale all’8 settembre 2015 e ha riguardato i Decanati 
milanesi della città (Zara, Affori e Niguarda). Nell’ottobre 2015, il Cardinale ha visitato Cantù. L’ultima 
tappa si è svolta l’8 marzo 2017 nel Decanato di Vimercate (Zona pastorale V).  

 Alcune assemblee hanno coinvolto i fedeli di più Decanati così che, alla fine, gli incontri svoltisi 
con l’intervento dell’Arcivescovo sono stati 56. Il ciclo di incontri si è concluso prima della Visita 
pastorale di papa Francesco a Milano e alle terre ambrosiane, evento che in qualche modo ha 
suggellato quella compiuta dall’ Arcivescovo. 

 Continua, e si conclude qui sotto, la lettera che l’Arcivescovo ha scritto a tutta la Diocesi al 
termine dell’evento pastorale. La prima parte della riflessione, che si era soffermata sulle diversità e la 
caratteristica di popolo che contraddistingue la Chiesa milanese, è stata pubblicata la scorsa 
settimana.  
 
 

A  queste poche e incomplete righe vorrei aggiungere una parola su quanto la Visita 
Pastorale ha dato a me, Arcivescovo. Lo dirò in maniera semplice: durante la celebrazione 
dell’Eucaristia nelle tante parrocchie e realtà incontrate, così come nei saluti pur brevi che ci 
siamo scambiati dopo la Messa, e, in modo speciale, nel dialogo assembleare cui ho fatto 
riferimento, ho sempre ricevuto il grande dono di una rigenerazione della mia fede e 
l’approfondirsi in me di una passione, quasi inattesa, nel vivere il mio compito. Ma devo 
aggiungere un’altra cosa a cui tengo molto. Ho appreso a conoscermi meglio, a fare miglior uso 
dei doni che Dio mi ha dato e, nello stesso tempo, ho imparato un po’ di più quell’umiltà 
(humilitas) che segna in profondità la nostra storia. Ho potuto così, grazie a voi, accettare quel 
senso di indegnità e di inadeguatezza che sorge in me tutte le volte che mi pongo di fronte alle 
grandi figure dei nostri patroni Ambrogio e Carlo. 

Se consideriamo la Visita Pastorale Feriale dal punto di vista profondo che la fede, la speranza e 
la carità ci insegnano, e non ci fermiamo a reazioni emotive o solo sentimentali, non possiamo 
non riceverla come una grande risorsa che lo Spirito Santo ha messo a nostra disposizione e che 
ci provoca ad un cammino più deciso e più lieto. Seguendo la testimonianza di Papa Francesco, 
la grande tradizione della Chiesa milanese può rinnovarsi ed incarnarsi meglio nella storia 

(Continua a pagina 2) 



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

DIVINA LITURGIA ORTODOSSA domenica 2 alle ore 13.30 in oratorio di via Daverio. 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE  venerdì 7 alle ore 21.00 S. Messa con adorazione eucaristica, 
presso i Concettini di viale Madonna 

SUORE DELLA MISERICORDIA domenica 9, festa della B. Maria di Gesù Crocifisso 
Petkovic, fondatrice dell’Ordine delle suore Figlie della Misericordia del TOR di San Francesco, 
che ricordano i vent’anni della loro presenza a Intimiano, alle ore 10.30 S. Messa, nella chiesa 
di San Leonardo, celebrata da Monsignor Luigi Stucchi. 

VIAGGI E PELLEGRINAGGI   

� POMPOSA E RAVENNA escursione di tre giorni dal 21 al 23 luglio. Mercoledì 12 luglio alle 
ore 21.00 presso la sala sotto la segreteria Parrocchia S. Michele (entrata dal cortile della 
chiesa) riunione informativa con il responsabile della Duomo Viaggi per la consegna del 
programma definitivo, le info di viaggio e il versamento della quota a saldo. A seguire il Prof. 
Francesco Pavesi, accompagnatore del tour, illustrerà il percorso artistico, storico, religioso e 
culturale del viaggio. 

� LE CINQUE TERRE E LUCCA  escursione di tre giorni dal 13 al 15 ottobre: posti esauriti 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

PASTORALE GIOVANILE  

ORATORIO ESTIVO Prende il via la quarta settimana. Tanti bambini, ragazzi, animatori, 
volontari riempiono i nostri oratori in queste settimane. Tutti insieme stanno ripercorrendo le 
«tappe» della creazione, alla scoperta e alla contemplazione delle meravigliose opere di Dio, 
così da arrivare a comprendere che la vita di ciascuno è inserita in un grande progetto, unico e 
irripetibile. Ognuno di noi è stato desiderato per essere immagine di Dio e vivere nel mondo 
assomigliandogli, segno del suo amore e della sua presenza. 
Questa settimana: 

� “ORADONA”  lunedì 3 luglio raccolta viveri con i ragazzi delle medie degli oratori feriali, 
per le vie del centro dalle 14.30 alle 17.00 e a San Carlo in via per Alzate. Il raccolto sarà 
destinato a Caritas, mensa di solidarietà e San Vincenzo. 

� mercoledì 5 ore 18.00 riunione animatori medie 5ª settimana all’oratorio di San Michele 

� venerdì 7 FESTE FINALI in tutti gli oratori estivi. Aspettiamo tutte le famiglie, tutti i ragazzi 

personale e sociale delle donne e degli uomini che abitano le terre ambrosiane. 

La Solennità della Santissima Trinità che oggi celebriamo allarga il nostro cuore e rende più 
incisivo l’insopprimibile desiderio di vedere Dio: «Il mio cuore ripete il tuo invito: “Cercate il 
mio volto”. Il tuo volto Signore io cerco, non nascondermi il tuo volto» (Sal 27 [26] 8-9a). 

Card. Angelo Scola 

� SAN PAOLO  
venerdì 7 luglio 1° venerdì del mese ore 9.00 S. Messa e adorazione eucaristica  
sabato 8 ore 15.00 in San Paolo incontro Padrini e Genitori dei battezzandi  
domenica 9 ore 15.00 in San Paolo Battesimi Comunitari 
�   ore 17.00 in San Paolo Battesimi bambini di 6 anni  

� SAN TEODORO 
venerdì 7 luglio 1° venerdì del mese ore 9.00 S. Messa e adorazione eucaristica fino alle 10.30 
ORARIO ESTIVO SS. MESSE  Precisiamo che le Ss. Messe domenicali in San Teodoro sono 
celebrate alle ore 8.00 e alle ore 11.30. È sospesa la Messa delle ore 10.00. 
BATTESIMI COMUNITARI  saranno celebrati domenica 16 luglio alle ore 16.00 
PELLEGRINAGGIO AL SACRO MONTE DI VARESE  domenica 10 settembre, come ogni 
anno, vivremo il secolare affidamento a Maria di tutta la nostra comunità. Potremo recarci 
con mezzi propri oppure con il pullman organizzato dalla parrocchia. Questo il programma: 

� ore 7.00  partenza da piazza Marconi. 
� ore 8.00  ritrovo per tutti alla prima Cappella per il Rosario 
� ore 10.00  celebrazione della Santa Messa. 
� ore 12.30  circa partenza per il rientro a Cantù 

NELLE PARROCCHIE  

VACANZE ESTIVEVACANZE ESTIVE  
CAMPEGGIO E FORNI  
� lunedì 3 luglio ore 18.00 riunione educatori per i Forni e animatori campeggio 2ª media in 

oratorio a San Teodoro 
� martedì 4 ore 18.00 riunione campeggio 2° turno (5ª elementare e 1ª media) a San Michele. 

Turni campeggio a Ollomont 
� Primo turno  3ª 4ª elementare:   dal 10 al 17 luglio 
� Secondo turno  5ª elementare e 1ª media:  dal 17 al 24 luglio 
� Terzo turno  2ª media:    dal 24 al 31 luglio 

Forni in Valfurva 
� Turno unico  3ª media:    dal 15/07 al 22/07 

VACANZA ADO IN PUGLIA mercoledì 5 ore 21.00 riunione educatori a S. Teodoro. 

SALDO QUOTE effettuare tutti i saldi delle vacanze ai Forni e in Puglia con bonifico bancario 

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 

assieme a tutte le comunità parrocchiali. I programmi dettagliati sono in ogni oratorio. 

ISCRIZIONI ALLA SESTA SETTIMANA di oratorio feriale: Tutti i pomeriggi da lunedì 3 a 
venerdì 7 luglio dalle 17.30 alle 18.30, presso l’oratorio di San Paolo 

EVENTI ESTIVI  giovedì 6 luglio alle ore 21.00 Concerto live in piazza Garibaldi di Angelo 
Maugeri. Tutta la comunità è invitata; ingresso libero 


