
certificati urgenti inviare una e-mail a: sanpaolo@cracantu.it  

� SAN TEODORO 
domenica 16 luglio ore 16.00 in chiesa Battesimi comunitari 
PELLEGRINAGGIO AL SACRO MONTE DI VARESE  domenica 10 settembre. Partenza alle 
ore 7.00 e rientro al termine della mattinata. Iscrizioni in segreteria parrocchiale entro martedì 5 
settembre. Quota € 13,00. Tutti sono invitati, particolarmente le famiglie. 

� SAN MICHELE 
LA SEGRETERIA PARROCCHIALE  dal 10 luglio al 1° settembre è aperta solo al mattino dalle 
ore 9.00 alle 11.30. Resterà chiusa nel periodo dal 7 al 25 agosto. 

� SAN CARLO 
LA SEGRETERIA PARROCCHIALE  nel mese di agosto è chiusa. Per necessità urgenti 
rivolgersi a don Adrio oppure alla parrocchia di S. Michele. 

RACCOLTA STRAORDINARIA OFFERTE sabato 5 e domenica 6 agosto, per le necessità 
parrocchiali e i lavori di rifacimento impianto di riscaldamento 

� SAN LEONARDO 
sabato 15 e domenica 16 luglio raccolta viveri promossa dal gruppo Caritas per far fronte alle 
necessità dei parrocchiani più bisognosi. 

ESTATE INSIEME IN ORATORIO 
� domenica 9 luglio dalle ore 19.30 apertura Cucina e si balla con Roby e Clara 
� sabato 15 dalle ore 19.30 apertura Cucina (specialità: brasato d’asino) e si balla con 

“romantici latini” 
� domenica 16 al mattino raduno moto d’epoca; alle ore 12.30 pranzo in oratorio (su 

prenotazione). Dalle ore 19.30 apertura Cucina e si balla con Alex e Antonella 
� sabato 22 dalle ore 19.30 apertura Cucina specialità costine e si balla con Croma 
� domenica 23 serata finale dalle ore 19.30 apertura Cucina e spettacolo folk con “I 

Menagrama”  

LE INIZIATIVE DELLA PARROCCHIA  per tutto il periodo estivo potete rimanere aggiornati su 
iniziative e celebrazioni consultando il sito www.parrocchiaintimiano.org 
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LE FESTE IN AGOSTO 

� Il Perdono di Assisi, 1 e 2 agosto visitando la Chiesa parrocchiale o una Chiesa france-
scana e recitando il “Padre Nostro” e il “Credo” secondo le regole solite. 

� Festa dell’Assunzione di Maria, martedì 15 agosto. Sante Messe in Santuario alle ore  
7.30  -  9.00  -  10.30  -  16.00 (sono sospese quelle in San Paolo). Nelle altre chiese: 
orari estivi. 
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Domenica 9 luglio 2017Domenica 9 luglio 2017  

V DOPO PENTECOSTEV DOPO PENTECOSTE 

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

V 
enerdì 7 luglio, Papa Francesco ha accettato la rinuncia all’ufficio di Arcivescovo di Milano 
presentata dal Card. Angelo Scola e ha nominato 

nuovo Arcivescovo Mons. Mario Enrico Delpini, 66 anni tra 
pochi giorni, sinora Vicario generale della Diocesi 
Ambrosiana. 
L’annuncio è stato accolto dal suono festoso delle campane 
di tutte le chiese ambrosiane. 
Il Card. Angelo Scola, nominato dal Papa Amministratore 
Apostolico, continuerà nel governo pastorale della Diocesi di 
Milano fino alla presa di possesso della sede da parte del 
nuovo Arcivescovo. 
Secondo la tradizione della Chiesa, nelle Ss. Messe in tutto il 
territorio della Diocesi, domenica 9 luglio la comunità 
cristiana è chiamata a pregare per l’Arcivescovo uscente e per l’Arcivescovo eletto.  

Alcune notizie biografiche di mons. Mario Delpini 
Nasce a Gallarate il 29 luglio 1951, terzo di sei figli, e cresce a Jerago con Orago. Nell’ottobre 1967 
entra nel Seminario di Venegono Inferiore. Il 7 giugno 1975 è ordinato prete in Duomo a Milano dal 
cardinale Giovanni Colombo. 
Dal 1975 al 1987 insegna nel Seminario Minore della diocesi di Milano. In questi anni consegue la 
laurea in Lettere, la licenza in Teologia e il diploma in Scienze Teologiche e Patristiche. Nel 1989, il 
Card. Carlo Maria Martini lo nomina rettore del Seminario Minore e, nel 1993, rettore del Quadriennio 
Teologico. Nel 2000, è nominato rettore maggiore dei Seminari di Milano. Nel 2006 è nominato Vicario 
episcopale della Zona Pastorale VI di Melegnano, lasciando gli incarichi ricoperti in seminario. Il 13 
luglio 2007, papa Benedetto XVI lo nomina Vescovo ausiliare di Milano e Vescovo titolare di Stefaniaco 
(Albania). Ha ricoperto l’incarico di Segretario della Conferenza Episcopale Lombarda dal 2007 al 2016 
ed è membro della Commissione per il Clero e la Vita Consacrata nella Conferenza Episcopale Italiana. 
Nel luglio 2012 diventa Vicario generale del Card. Scola e, nel settembre 2014, il card Scola lo nomina 
Vicario episcopale per la formazione permanente del clero.  

SSSSUOREUOREUOREUORE    SSSSACRAMENTINEACRAMENTINEACRAMENTINEACRAMENTINE    ININININ    CCCCAPITOLOAPITOLOAPITOLOAPITOLO    GGGGENERALEENERALEENERALEENERALE    
Le nostre Suore Sacramentine desiderano condividere con la Comunità pastorale un evento 
fondamentale per la vita della loro congregazione. 
 

N 
oi Suore Sacramentine di Bergamo ci stiamo preparando per un evento importante: la 
Celebrazione del XXII Capitolo Generale dal tema “L’Eucaristia sorgente di relazioni 

evangeliche”, che si terrà a Ranica (Bg). 

(Continua a pagina 2) 



VIAGGIO A RAVENNA  mercoledì 12 luglio alle ore 21.00 presso la sala sotto la segreteria 
della chiesa di S. Michele (entrata dal cortile) riunione informativa, versamento saldo e 
presentazione del percorso artistico, storico, religioso e culturale del viaggio. 

LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI  si riunisce mercoledì 12 nella segreteria in 
via Cimarosa 3 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

PASTORALE GIOVANILE  

ORATORIO FERIALE  

continua l'esperienza dell'oratorio estivo. Questa settimana sono aperti gli oratori di San 
Teodoro (per i bambini delle elementari), San Michele (per i ragazzi delle medie) e San 
Leonardo (per elementari e medie). 

La settimana dal 17 al 21 luglio sarà aperto l'oratorio di San Paolo (elementari e medie) e San 
Leonardo (elementari e medie). 

Ci sarà infine la settima settimana di Oratorio Estivo a settembre prima dell'inizio della scuola. 
Iscrizioni a inizio settembre. 

UN GRAZIE DI CUORE a tutti i collaboratori, adolescenti, giovani e adulti, per il servizio 
gratuito e generoso prestato in queste settimane di oratorio. Speriamo che questa bella 
esperienza possa essere un buon invito anche ad altri che vorranno aggiungersi per un aiuto in 
oratorio nel nuovo anno pastorale. Buona estate a tutti 

Il Capitolo generale è un evento di grazia e di rinnovamento spirituale, è un momento di 
discernimento comunitario al fine di rispondere, nell’oggi, alle attese della Chiesa e del mondo, 
nella fedeltà al carisma a alla missione dell’Istituto.  

La nostra Famiglia religiosa, fondata da Madre Geltrude Comensoli nel 1882, è chiamata a vivere 
nella Chiesa “l’accesa carità verso Gesù Sacramentato e verso il prossimo”, missione che si 
esprime nell’adorare Gesù con preghiera costante, nel riparare le offese e nell’attendere ad opere 
di carità, a seconda delle disposizioni della divina Provvidenza. (Cfr “Scritti S. Geltrude” p. 993). 
Noi Sacramentine, presenti a Cantù dal 1924, contribuiamo alla crescita spirituale e culturale della 
città con la preghiera e con l’opera educativa rivolta alle giovani generazioni.  

Dal 17 luglio al 28 luglio, un gruppo di Suore, elette come rappresentanti delle diverse realtà 
(Ecuador, Africa, Bolivia, Brasile e Croazia), si incontrerà per riflettere sull’oggi della vita religiosa, 
per interrogarsi sul come rispondere con fedeltà rinnovata alla vocazione ricevuta, per condividere 
esperienze pastorali e attingere nuovo vigore per la missione… Il Capitolo ha anche lo scopo di 
eleggere la Superiora generale, che guiderà l’Istituto per sei anni, fino al successivo Capitolo 
generale. 

Stiamo per vivere, quindi, una forte esperienza di fede e perciò chiediamo alla nostra Comunità 
pastorale San Vincenzo di accompagnarci con la preghiera, perché la nostra vita religiosa sia un 
segno di speranza e di gioia, così come ci augura anche Papa Francesco. 

Sr Iolanda Pistani 

� SAN PAOLO  
domenica 9 luglio ore 15.00 e ore 17.00 in San Paolo Battesimi comunitari 
lunedì 17 Beata Vergine del Monte Carmelo la S. Messa delle ore 9.00 sarà celebrata 
all’altare dedicato alla Madonna 
LA SEGRETERIA DELLA PARROCCHIA  rimarrà chiusa dal 7 al 21 agosto. Per le urgenze 
telefonare allo 031.70.13.93 (segreteria telefonica) oppure al n. 335.47.15.95 (Giuseppe). Per 

NELLE PARROCCHIE  

VACANZE ESTIVEVACANZE ESTIVE  
CAMPEGGIO  
� Primo turno   3ª e 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 

3ª MEDIA AI FORNI  dal 15 al 22 luglio. Riunione per i genitori: mercoledì 12 alle ore 21.00 in 
oratorio a San Teodoro 

ADOLESCENTI IN PUGLIA mercoledì 2 agosto partenza per l'esperienza sulle orme di don 
Tonino Bello. Riunione per i genitori: giovedì 13 alle ore 21.00 all'oratorio di San Teodoro. 

GIOVANI IN ABRUZZO venerdì 11 agosto partenza dei 18/19enni e giovani, seguendo i passi 
di San Francesco. Consegnare la caparra di 50 euro entro il 19 luglio a Giusy in oratorio San 
Paolo. 

PROPOSTA DI VACANZA PER TUTTI, AI FORNI IN VALFURVA nella casa in autogestione o 
in albergo. Informazioni presso la segreteria di San Paolo tel. 031.701.393; e-mail sanpao-
lo@cracantu.it oppure Giuseppe tel. 335.47.15.95 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

IL CORPO MUSICALE “LA CATTOLICA”, invita al Concerto d'estate, mercoledì 12 luglio 
alle ore 21.15 presso Cascina S.Marco a Fecchio, per una serata di musica con brani della 
tradizione folk inglese fino alla musica rock dei Deep Purple e dei Queen.  

ORARIO ESTIVO DELLE SANTE MESSE 

È in vigore fino a domenica 10 settembre. Gli orari delle celebrazioni nella comunità di San 
Vincenzo e in città sono consultabili alle porte delle chiese e sul sito www.sanvincenzocantu.it 

CHIUSURA ORATORI  
∗ San Paolo resterà chiuso dal 23 luglio al 31 agosto. 
∗ San Teodoro chiuso dal 17 luglio al 31 agosto 
∗ San Michele chiuso dal 17 luglio al 31 agosto (il bar sarà aperto fino al 30 di luglio). 
∗ San Carlo chiuso dal 10 luglio al 31 agosto. Aperto il giovedì sera, il sabato e la 

domenica, negli orari abituali. 
∗ San Leonardo: chiuso dal 31 luglio al 31 agosto 


