LA LITURGIA

La nostra Comunità vivrà un momento di grazia per il dono di questi due eventi. Il dettaglio degli
appuntamenti sugli appositi volantini. Sarà possibile partecipare all’ordinazione diaconale di Stefano in Duomo a Milano sabato 30 settembre alle ore 9.00. Per iscrizioni al pullman rivolgersi presso segreteria di S. Paolo entro martedì 26 settembre.

Festivo: anno A
Feriale: anno 1°
Diurna: 4ª settimana

MISSIONE VOCAZIONALE
E ORDINAZIONE DIACONALE DI STEFANO CHIAROLLA

Domenica 17 settembre 2017
III DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano

NELLE PARROCCHIE

SAN PAOLO
IN ORATORIO Adulti e giovani volontari sono ben accetti per le aperture del bar e del
salone: rivolgersi a Giusy. Inoltre, tutta la settimana sarà dedicata a rendere accogliente
l’oratorio quindi tutti possono dare una mano nei pomeriggi da martedì a sabato dalle 15.30
alle 18.30
Domenica 24 settembre “L’Oratorio sarà una Festa…se ci sei anche TU!” Iscrizioni al
pranzo insieme entro venerdì dalle referenti. Pomeriggio di giochi per grandi e piccini con
conclusione a sorpresa! Gli Animatori vi aspettano con entusiasmo e voglia di ripartire
insieme. Presso il bar dell’oratorio presente foglio iscrizione.

SAN TEODORO
mercoledì 20 settembre ore 9.00 in chiesa, S. Messa solenne in memoria di S. Innocenzo
martire, il cui corpo è posto in un’urna sotto l’altare maggiore.
IN ORATORIO in attesa del nuovo educatore laico, ecco l'orario di apertura dell'oratorio di
questa settimana, possibile grazie all'aiuto dei volontari: domenica e mercoledì: chiuso;
lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 16.00 - 18.00. Sabato ore 14.30 - 17.00.
venerdì 22 incontro con animatori per finire allestimento e preparazione giochi
volontari e genitori disponibili sono ben accetti per dare una mano nell’allestimento della
zona pranzo a partire da venerdì 22 dalle 16.30.
domenica 24 Festa dell’oratorio ore 12.45: pranzo comunitario, iscrizioni entro giovedì 21,
in oratorio o dai referenti; dalle ore 14.30 animazione, accoglienza famiglie con bambini
da 0 a 3 anni; preghiera e merenda. Poi tutti a S. Paolo!

SAN MICHELE
DOMENICA 24 - FESTA APERTURA ORATORIO ore 12.45 pranzo insieme (iscrizioni
entro mercoledì dai referenti); dalle ore 14.30 giochi, animazione e preghiera e poi… tutti a S.
Paolo!

SAN CARLO
DOMENICA 24 - FESTA APERTURA ORATORIO ore 12.30 pranzo insieme (iscrizioni
entro giovedì dai referenti); ore 14.30 giochiamo con gli animatori; ore 16.00 preghiera
insieme e poi… tutti a S. Paolo!

SAN LEONARDO
SOTTOSCRIZIONE ESTATE INSIEME E PALIO PRO ORATORIO i numeri dei biglietti
vincenti sono pubblicati sul sito www.parrocchiaintimiano.org

GIORNATA PER IL SEMINARIO: CHIAMATI A SEGUIRE GESÙ SENZA PAURA

L

’Arcivescovo emerito, il Card. Scola, ha scritto nel suo Messaggio per la Giornata per il Seminario
di oggi, domenica 17 settembre: “con rinnovata fiducia la Chiesa Ambrosiana prega, in questa
giornata, per il suo Seminario Diocesano e invita alla preghiera per le vocazioni al presbiterato, piena di
speranza per il futuro”. Come molti sanno, anche il nostro nuovo Arcivescovo, monsignor Mario Delpini,
per la sua biografia sacerdotale e per la sua sensibilità, è legato in modo particolare al Seminario. In
questi ultimi anni, da Vicario generale, ogni domenica sera era presente in Seminario e pregava con la
comunità del Biennio e il lunedì mattina pregava con la comunità del Quadriennio.
«Alzati, va’ e non temere!» è il titolo della Giornata 2017. Il tema riassume il significato dell’intero
cammino vocazionale della Chiesa, come sottolinea monsignor Michele Di Tolve, rettore del Seminario
di Milano. “Il Signore invita la nostra Chiesa a non sedersi, a non rimanere frastornata e imbambolata o
impaurita in mezzo alle vicende del mondo. La nostra Chiesa sta ricevendo una nuova chiamata a
seguire Gesù senza paura; Lui ha un progetto di bene, di amore e di pace per ciascuno di noi. In modo
particolare i giovani sono invitati a non essere rassegnati, sconcertati, scoraggiati, ma a percepire che
c’è qualcuno che da sempre ha il desiderio di far conoscere il suo progetto d’amore sulla loro vita”
Sabato 30 settembre, alle ore 9.00, nel Duomo di Milano, avrà luogo l'Ordinazione diaconale dei
Candidati 2018 e tra essi ci sarà il nostro Stefano Chiarolla, della parrocchia S. Paolo. Dal pomeriggio
di quel giorno e fino a martedì 3 ottobre, una sessantina di seminaristi del Quadriennio invaderanno, con
la loro gioia e simpatia, strade, oratori, chiese e case del decanato di Cantù-Mariano con le sue 25
parrocchie: si tratta della “Missione vocazionale”. Lo scopo di questa iniziativa è duplice: avvicinare i
futuri preti alla gente, nel nome di quella “Chiesa in uscita” tanto cara a papa Francesco e, al contempo,
far conoscere i seminaristi e il Seminario a tutti noi, che non è un’isola felice della Diocesi, ma parte
integrante della Chiesa ambrosiana.
In questa domenica ricordiamo la possibilità di sostenere il Seminario e di chiedere di ricevere Fiaccola,
la rivista degli Amici del Seminario, attraverso anche i propri preti o contattando il Segretariato del
Seminario in Curia (piazza Fontana, 2- Milano, tel. 02. 8556278 – segretariato@seminario.milano.it).
Accompagniamo anche un altro giovane della nostra comunità, Andrea Marelli, originario di San
Michele, che fa i primi voti per l’ammissione all’ordine dei Gesuiti, nella chiesa del Gesù a Genova al
termine di due anni di noviziato. Ecco cosa ci scrive: "Cari amici, sabato 16 settembre io e i miei sette
compagni di noviziato pronunceremo i primi voti nella Compagnia. È il primo grande passo nella vita
religiosa, prima di iniziare gli studi di filosofia a Roma. Vi chiedo la vostra vicinanza con l'affetto e/o con
la preghiera. Un abbraccio, a presto”
Un nuovo seminarista a servizio per i nostri oratori
Il Seminario diocesano rinnova per la nostra Comunità il dono di un seminarista per il prossimo anno
pastorale. Accogliamo con gioia Angelo Redaelli di terza teologia e originario della Parrocchia di
Verano Brianza che a partire da questa settimana sarà presente nei nostri Oratori il sabato pomeriggio e
la domenica.

INGRESSO UFFICIALE DEL NUOVO ARCIVESCOVO
Domenica 24 settembre si terrà l’ingresso ufficiale in Diocesi del nuovo Arcivescovo, monsignor
Mario Delpini. La giornata prevede una prima tappa alla Basilica di Sant’Eustorgio alle 16 e l’ingresso in Duomo alle 17, dove poi monsignor Delpini presiederà il Pontificale solenne.
In questi giorni la comunità cristiana è invitata a pregare per il nuovo Arcivescovo.
L’ingresso ufficiale sarà seguito in diretta a partire dalle 16 da Chiesa Tv (canale 195 del digitale
terrestre), Radio Marconi, Radio Mater, www.chiesadimilano.it e Twitter@chiesadimilano, e dalle
17 da Telepace (canale 187 del digitale terrestre)
PADRE NOSTRO! ITINERARIO BIBLICO NELLA PATERNITÀ DI DIO
5 incontri con Luca Moscatelli, il giovedì sera, presso la Sala Valsecchi - piazzale San Teodoro,
con inizio alle ore 21.00
21 settembre “nostro padre Abramo”. Sentieri violenti e tracce divine
28 settembre “da Giuseppe ai figli di Israele”. Alleanza ed esperienza di misericordia
5 ottobre “Dio, padre e madre nello sguardo dei profeti”. Il “protovangelo” di Isaia
12 ottobre “custodire la paternità buona di Dio”. La fedeltà di Gesù fino alla fine
19 ottobre “il Dio paraclito e i figli di Abramo”. Riconoscersi nell’Abbà di Gesù

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ
ORARIO SS. MESSE FESTIVE da oggi, domenica 17, riprendono gli orari ordinari.
Domenica 24 settembre sono sospese le Ss. Messe delle ore 10.00 in tutte le chiese
(per san Leonardo sospesa ore 10.30). LA S. MESSA DI APERTURA DELLA FESTA DEGLI
ORATORI VIENE CELEBRATA ALLE ORE 10.00, PER TUTTI, NELLA TENSOSTRUTTURA DI SAN
CARLO CON LA PARTECIPAZIONE DEI RAGAZZI E DELLE FAMIGLIE.
FRATERNITÀ FRANCESCANA domenica 17 ore 15.30 presso il centro parrocchiale di San
Teodoro, incontro di Fraternità in occasione delle stimmate di San Francesco.
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI lunedì 18 ore 21.00 presso la segreteria di San Michele
OPERATORI PASTORALI CARITAS incontro di zona martedì 19 ore 20.45 presso l’Auditorium
Sacro Cuore in via Vittorio Veneto 28 a Monza.
LA CONFERENZA DI S.VINCENZO DE PAOLI si riunisce mercoledì 20 presso la segreteria in
via Cimarosa.

INIZIAZIONE CRISTIANA
4 GIORNI CATECHISTI Ultimi due incontri a Erba il 20 e il 22 settembre.
CALENDARIO DEGLI INCONTRI DEI GENITORI AD INIZIO ANNO DI CATECHISMO
Aspettiamo i genitori:
4ª elementare
lunedì 18/09
5ª elementare
martedì 19/09
3ª elementare
giovedì 21/09;
2ª elementare
martedì 17 ottobre.

Gli incontri si tengono per tutti i genitori delle 5 parrocchie della Comunità Pastorale presso il
Salone Mons. Bratti dell’Oratorio S. Paolo (via Fiammenghini 14) con inizio alle ore 21.00
INIZIO DEGLI INCONTRI DI CATECHESI DEI BAMBINI
Gli incontri dei bambini di 3ª - 4ª - 5ª elementare inizieranno, tutti insieme, lunedì 2 ottobre
alle ore 17.00 nei singoli oratori. Proseguiranno, nelle settimane successive, nei giorni e orari
soliti.
Gli incontri dei bambini di 2ª elementare inizieranno la settimana dal 23 ottobre.
CONFESSIONI RAGAZZI DI QUINTA ELEMENTARE, SETTEMBRE 2017
lunedì 18 settembre ore 17.00 a S. Teodoro
martedì 19 ore 16.30 a S. Leonardo
martedì 19 ore 16.45 a S. Michele
mercoledì 20 ore 17.00 a S. Paolo
giovedì 21 ore 16.15 a S. Carlo.
Le confessioni si tengono nelle rispettive chiese. Chi non potesse andare nella propria, può
approfittare di un altro orario in calendario
INCONTRI CATECHISTE alle ore 21.00 presso il Centro parrocchiale San Teodoro:
lunedì 25/09: 4ª elementare; martedì 26: 3ª elementare; giovedì 28: 5ª elementare

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI
FESTIVAL ORGANISTICO “CITTÀ DI CANTÙ” venerdì 22 settembre alle ore 21.00 nella
Basilica di S. Paolo, concerto del maestro Victor Urban (Messico). Ingresso libero.

PASTORALE GIOVANILE
IL CALENDARIO lunedì 18 equipe preadolescenti a San Michele ore 21.00
martedì 19 Ritrovo Commissione anno vocazionale in segreteria a San Michele alle 20.30
FESTA DEGLI ORATORI 2017
• mercoledì 20 ore 18.30 Confessioni, cena e visione delle foto delle vacanze estive a San
Paolo per i ragazzi nati nel 2003 e 2004
• giovedì 21 ore 18.30 Confessioni, cena e visione delle foto delle vacanze estive a San
Teodoro per adolescenti, 18/19enni e giovani
• venerdì 22 ore 17.30 Giochi insieme a San Michele per i ragazzi nati nel 2006, 2007 e 2008.
Ore 17.30 Confessioni a San Paolo per i ragazzi nati nel 2005; ore 18.30 Cena e visione delle
foto delle vacanze estive a San Michele per i ragazzi nati dal 2005 al 2008
• sabato 23 ore 14.00 partenza della fiaccolata da San Paolo (Iscrizioni entro lunedì 18 a Ciro,
Samuela o Valerio)
• domenica 24 ore 9.00 ritrovo in P.za Garibaldi, accoglienza della fiaccola e partenza per
l’oratorio di San Carlo. Ore 10.00 Celebrazione eucaristica. Ore 12.30 pranzo negli oratori
(trovate i menù e i referenti per le iscrizioni sui manifesti nei singoli oratori). Ore 14.30 giochi,
animazione, preghiera e merenda. Ore 18.00 aperitivo comunitario a San Paolo con musica
live

