
� SAN PAOLO  
domenica 3 settembre prima domenica del mese tutte le offerte sono destinate alla 
ristrutturazione del tetto della basilica di San Paolo  
sabato 9  ore 15.00 nella chiesa di San Paolo Incontro Padrini e Genitori dei battezzandi 
domenica 10  ore 15.30 nella chiesa di San Paolo Battesimi comunitari  

� SAN TEODORO 
venerdì 8 settembre Natività della Beata Vergine Maria ore 9.00 in chiesa S. Messa solenne 
GLI INCONTRI DI PREPARAZIONE AL BATTESIMO si terranno domenica 3 e 10 settembre 
alle ore 15.00 presso il Centro Parrocchiale, e sabato 16. I battesimi saranno domenica 17. 
PELLEGRINAGGIO AL SACRO MONTE DI VARESE domenica 10 settembre, rinnoviamo il 
secolare pellegrinaggio per sciogliere il voto fatto dalla Comunità Parrocchiale. Un'occasione 
per tutti per ricominciare bene l'anno pastorale. Partenza in pullman da piazza Marconi alle ore 
7.00. Ci sono ancora posti disponibili. Si prega di saldare la quota entro mercoledì 6. È possibile 
partecipare con mezzi propri. 

� SAN MICHELE 
sabato 9  ore 10.00 in Chiesa, Alessandra terminerà il percorso catecumenale e riceverà, 
insieme con il matrimonio, i sacramenti del Battesimo e della Cresima e della Comunione. 

� SAN CARLO 
LA SEGRETERIA PARROCCHIALE riapre da lunedì 4 settembre, con i consueti orari dalle 
15.30 alle 17.30 

SS. MESSE FERIALI da martedì 5 settembre riprendono le celebrazioni il martedì e giovedì alle 
ore 08.30 

SCARP DE TENNIS sabato 9 e domenica 10 al termine delle Ss. Messe proponiamo l’acquisto 
della rivista della Caritas Ambrosiana  

� SAN LEONARDO 

FESTA DELLA MADONNA DELLA CINTURA 
Domenica 3 settembre 
� ore 10.30: S. Messa solenne e bacio della reliquia 
� ore 16.00: Consacrazione alla Madonna di tutti i bambini  
� ore 18.00 S. Messa solenne e bacio della reliquia. Celebra Don Alessio, nel XV° di 

Ordinazione Sacerdotale 
� ore 20.30: Vespero e Solenne Processione con la Statua della Madonna per le vie di 

Intimiano. Tutta la Comunità Pastorale è invitata a partecipare 
Lunedì 4 settembre 
� ore 20.30: S. Messa per tutti i defunti, in particolare quelli dell’anno 

PALIO DEI RIONI  da martedì 5 settembre a sabato 9 in oratorio. Il programma completo è 
disponibile sul sito www.parrocchiaintimiano.org 

SCARP DE TENNIS sabato 9 e domenica 10 al termine delle Ss. Messe proponiamo l’acquisto 
della rivista della Caritas Ambrosiana  

NELLE PARROCCHIE  
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Domenica 3 settembre 2017Domenica 3 settembre 2017  

I DOPO IL MARTIRIO I DOPO IL MARTIRIO   
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE  

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

Lo scorso 7 luglio, il Santo Padre papa Francesco ha accolto la rinuncia all’ufficio di Arcivescovo di 
Milano presentata dal cardinale Angelo Scola e ha nominato nuovo Arcivescovo di Milano Sua 
Eccellenza monsignor Mario Delpini, finora Vicario Generale della nostra Diocesi Ambrosiana. 

Venerdì 8 settembre alle ore 21.00 in Duomo con la celebrazione del 
Pontificale nella Solennità della Natività della Beata Vergine Maria, 
presieduta dal cardinale Scola, la Chiesa ambrosiana gli esprimerà la 
propria gratitudine per i sei anni di episcopato alla guida della Diocesi di 
Milano. Lasciata la guida della Diocesi, il cardinale Scola risiederà poi nella 
casa canonica di Imberido (Oggiono, Lc) vicino al suo paese natale, 
Malgrate. 

Anche noi vogliamo partecipare a questo momento di riconoscenza per la 
guida esercitata in questi anni e per il richiamo al principio di comunione che “solo se si pone al primo 
posto l’unità si possono valorizzare tutte le differenze” nel popolo di Dio e nell’umanità intera. Chi non 
potrà andare a Milano, venerdì, avrà la possibilità di vivere un momento comunitario seguendo, in sala 
Bratti a San Paolo alle ore 21.00, la trasmissione in diretta dell’evento. A coloro che intendono 
esprimere all’Arcivescovo un segno concreto riconoscenza, anche in continuità con la destinazione di 
tutte le offerte che sono state raccolte durante la Visita pastorale feriale, il cardinale Scola invita a 
contribuire a «Diamo lavoro», la terza fase del FONDO FAMIGLIA LAVORO a favore di coloro che hanno 
perso l’occupazione. Per attuare questo gesto basta rivolgersi ai sacerdoti o alle segreterie. 

Sabato 9 settembre il nuovo Arcivescovo S.E. Mons. Mario Delpini, per mezzo di un procuratore, 
prenderà possesso canonico dell’Arcidiocesi, con una celebrazione che si terrà in Duomo alle ore 9.00. 
Da quel momento egli sarà a tutti gli effetti nostro Arcivescovo. A partire da quel giorno, in ogni 
Celebrazione eucaristica si ricorderà il nome del vescovo Mario. 

Secondo la volontà del nuovo Arcivescovo, l’ingresso ufficiale in Diocesi si svolgerà, come da 
tradizione, il giorno 24 settembre, vigilia della Solennità di Sant’Anatalo e di tutti Santi Vescovi 
Milanesi, con la tappa a Sant’Eustorgio alle ore 16.00 e l’ingresso in Duomo alle ore 17.00. 

COMUNICATO 
Pur non conoscendo molti particolari della vicenda di questi giorni, esprimo la mia solidarietà nei con-
fronti della comunità islamica di Cantù, multietnica e moderata, che per celebrare la Festa del Sacrificio 
ha dovuto affrontare ostacoli non solo di carattere burocratico ma anche ideologico. 
Sono convinto che la libertà religiosa e di culto, come scritto nella Costituzione, debba essere garantita 
dallo Stato, e dalle amministrazioni locali, anche alle minoranze che vivono nel nostro territorio. 
Mi auguro che i canali di dialogo aperti negli anni precedenti possano servire a risolvere per tempo i 
problemi, anche quelli relativi agli edifici di culto, senza creare tensioni e contrapposizioni, favorendo un 
contesto di amicizia sociale. 

Don Fidelmo 



FAMIGLIE Segreteria Famiglie, domenica 3 settembre ore 17.00, Oratorio S. Michele 

PELLEGRINAGGIO “FATIMA E PORTOGALLO” martedì 5 settembre alle ore 21.00 nella sala 
parrocchiale presso la canonica di San Paolo (salita Annoni) si terrà la riunione con il 
responsabile della Duomo Viaggi per le info tecniche del viaggio, la consegna del materiale 
previsto e il versamento della quota a saldo. A seguire, don Giovanni, che accompagnerà il 
pellegrinaggio, terrà un momento di preparazione spirituale. 

LA COMMISSIONE MISSIONARIA DELLA COMUNITÀ si riunisce martedì 5 settembre nella 
segreteria di San Michele. 

LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI  si riunisce mercoledì 6 settembre nella 
segreteria in via Cimarosa 3. 

CONSIGLIO PASTORALE STRAORDINARIO E ASSEMBLEA DI COMUNITÀ domenica 10 
settembre alle ore 17.30 a San Carlo si terrà un consiglio pastorale aperto a tutta la comunità 
per dare l’informativa sulla possibile destinazione della Cascina Cristina. Saranno presenti le tre 
realtà associative che hanno avanzato proposte. 

EQUIPE CORSI FIDANZATI lunedì 11 ore 21.00 Segreteria S. Michele 

DOMENICA 17  SETTEMBRE: FESTA DEI SANTI CANTURINI nella Basilica di Galliano, dove 
sono riposte le reliquie dei nostri Santi, la Santa Messa delle ore 11.30 sarà celebrata in forma 
solenne e alle ore 16.00 ci sarà la recita dei Vesperi 

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA PER LAICI Sono aperte le iscrizioni al secondo anno 
sul tema “l’uomo in Cristo”. Si tratta di 17 incontri serali periodici presso il Centro Pastorale 
Ambrosiano a Seveso. Info sul depliant nelle cassette degli avvisi. 

VACANZE ESTIVE AI FORNI IN VALFURVA fino alla fine di settembre è ancora possibile 
trascorrere qualche giorno di riposo presso il Rifugio Genzianella e l’Albergo Ghiacciaio ai Forni. 
Rivolgersi alla segreteria della Parrocchia di San Paolo tel. 031.701.393 e-mail 
sanpaolo@cracantu.it oppure a Giuseppe 335.47.15.95 

MESSA AL GAVIA in occasione dell’annuale celebrazione di agosto, sono stati venduti i libretti 
celebrativi dei 50 anni dei Forni, con un ricavo di 450,00 euro devoluti alla Caritas Ambrosiana 
per il terremoto del Centro Italia. 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

INCONTRI CATECHISTE presso il Centro parrocchiale di San Teodoro:  
• Lunedì 4 settembre alle ore 21.00 catechiste cresima  
• Martedì 5 alle ore 21.00 catechiste 4ª elementare  
• Mercoledì 6 alle ore 20.30 breve incontro catechiste 2ª elementare  
    alle ore 21.30 Incontro catechiste 3ª elementare  
• Giovedì 7 ore 21.00 catechiste 5ª elementare 

4 GIORNI DI FORMAZIONE PER I CATECHISTI 
È la prima occasione di formazione, su un tema che ci pare utile e interessante: “la vita spirituale 
e l’accompagnamento spirituale”. 
� A Erba: in oratorio di via Battisti, 5 alle ore 20.45: Mercoledì 13, Venerdì 15, Mercoledì 20, 

Venerdì 22 settembre  

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

ASSOCIAZIONE MUSICALE «AMICI DELL’ORGANO DI CANTÙ» 
Venerdì 8 settembre alle ore 21.00 nella Basilica di S. Paolo prende il via il “XXIII festival 
organistico internazionale Città di Cantù 2017” con il concerto dell’organista Kevin Duggan e il 
Coro “Nordic Voices” (dalla Scozia). Ingresso libero. 

FESTA DELLA COOPERATIVE SOCIALI domenica 10 settembre alle ore 12.00 S. Messa 
presso il Bersagliare, celebrata da don Enrico, responsabile Caritas della Comunità  

PASTORALE GIOVANILE  

ORATORIO FERIALE dal 4 all’8 settembre ultima settimana di oratorio: a San Michele in via 
Andina e a San Leonardo a Intimiano. Vi aspettiamo per vivere insieme giornate allegre, con 
giochi, attività e laboratori. Il venerdì 8 si andrà insieme in piscina. Iscrizioni in oratorio a san 
Michele, domenica dalle ore 16.00 alle 18.00 / lunedì mattina dalle 7.30 alle 9.00. 

EDUCATORI domenica 10 settembre, presso la Comunità dei Concettini in Viale Madonna, 
ritiro, progettazione e programmazione con gli educatori della Comunità. Ritrovo ore 8.30. 

CONSIGLIO COMUNITARIO DEGLI ORATORI giovedì 14 ore 20.45 all’oratorio di San Paolo  

AVVICENDAMENTI IN ORATORIO Davide, educatore laico di San Teodoro e referente della 
fascia degli adolescenti della nostra comunità, con il primo di settembre ha cominciato una nuova 
esperienza lavorativa presso gli oratori di Vittuone e Sedriano. Lo ringraziamo per il lavoro 
appassionato nella nostra comunità e gli auguriamo ogni bene per il nuovo incarico. Ci sarà 
l’occasione di salutare e far festa con Davide nelle prossime settimane. A breve l’arrivo del nuovo 
educatore. 

CAMPEGGIO OLLOMONT 2017 ringraziamo tutti coloro che anche quest’anno hanno reso 
possibile la realizzazione del campeggio. Un grazie particolare ai “quattro ragazzi”   

“VEDRAI CHE BELLO!” È lo slogan del nuovo anno oratoriano che apriremo ufficialmente con 
la Festa degli Oratori dal 16 al 24 settembre. Invitiamo tutti, ragazzi, giovani, famiglie, volontari... 
per iniziare insieme il nuovo anno! 
Sabato 23 verrà proposta la fiaccolata per tutti i ragazzi dalla 3ª media in poi. 
Si cercano volontari per la buona riuscita dell’evento. Rivolgersi a Ciro presso l’oratorio di San 
Michele. 

� A Cesano Maderno: presso il Cineteatro Excelsior in Via S. Carlo, 20 alle ore 15,00: 
Mercoledì 6, Venerdì 8, Mercoledì 13, Venerdì 15 settembre  

Programma e iscrizioni on line su http://www.centropastoraleambrosiano.it/ 

INCONTRI PER I GENITORI DI INIZIO ANNO 
• Giovedì 14 settembre per i genitori dei bambini di 2ª elementare, ore 21.00, sala Valsecchi a 

San Teodoro 
• Lunedì 18 per i genitori dei ragazzi di 4ª elementare, ore 21.00, salone Mons. Bratti a San 

Paolo 
• Martedì 19 i genitori dei ragazzi di 5ª elementare, salone Mons. Bratti a San Paolo 
• Giovedì 21 i genitori dei bambini di 3ª elementare, salone Mons. Bratti a San Paolo 

INCONTRI PER I CRESIMANDI  riprendono nella settimana dall’11 settembre 


