
INIZIAZIONE CRISTIANA  

INIZIO CATECHESI questa settimana iniziano gli incontri di catechismo per i bambini di 2ª 
elementare con questi orari: 
San Michele il lunedì ore 17.00;  San Carlo e San Paolo lunedì ore 17.00 o sabato ore 14.30; 
San Teodoro martedì ore 17.00 o sabato ore 14.30; San Leonardo giovedì ore 15.00 

ISCRIZIONE AL “CATECHISMO”  chi non l’avesse fatta la sera dell’incontro con i genitori, lo 
può fare in oratorio presso le segreterie. 

CATECHISTE 5ª ELEMENTARE martedì 24 ore 21.00 incontro a S. Teodoro 

PASTORALE GIOVANILE  

� mercoledì 25 ottobre ore 21.00 in oratorio San Teodoro riunione dei genitori adolescenti. 
� sabato 28 dopo l’adorazione delle ore 18.00 cena insieme adolescenti (5,00 euro) e film in 

oratorio, (questa settimana, è sospesa la catechesi)  
� ore 19.30 pizzata con 18/19enni e poi 40 ore a S. Teodoro 

� SAN PAOLO  

IN ORATORIO  domenica 22 dalle ore 15.00 “1 castagna x 1 sorriso” castagnata in 
collaborazione col gruppo missionario di San Paolo, per aiutare la realtà dell’Eritrea, con giochi 
e concorsi e al pomeriggio testimonianza di Suor Elisa Kidané. 
� ore 20.00 American Dinner, hamburger e allegria in oratorio. Ultimi posti disponibili. 

� lunedì 23 ore 17.00 accoglienza e merenda peri i bambini di 2ª elementare  
� martedì 24 e mercoledì 25 merenda con bambini del catechismo e catechismo  
� giovedì 26 dalle ore 17.00 alle 19.00 spazio studio con l’associazione La soglia  
� venerdì 27 dalle ore 16.00 spazio animatori e giovani  
P.S. presto ripartiranno i pomeriggi con l’Animaterna, spazio gioco per bambini 2-6 anni  

� SAN TEODORO  

� SAN MICHELE 
IN ORATORIO lunedì 23 ottobre ore 20.45 Consiglio dell’oratorio di san Michele 
� martedì 24 alle ore 14.30 pranzo degli animatori 
� Si cercano volontari per la segreteria dell'oratorio e per il bar. Rivolgersi in oratorio, grazie 

MOSTRA EVANGELII GAUDIUM  è visitabile in chiesa fino a mercoledì 25. 

� SAN CARLO 
giovedì 26 ottobre la S. Messa delle ore 8.30 è sospesa. 
lunedì 30 alle ore 21.00 Consiglio di Oratorio per San Carlo 

� SAN LEONARDO 
martedì 24 ottobre ore 20.45 Consiglio dell’oratorio di san Leonardo 
mercoledì 25 ore 20.30 in chiesa Preghiera guidata dal Gruppo Missionario 
sabato 28 e domenica 29 vendita crisantemi e fiori pro Missioni 

MOSTRA EVANGELII GAUDIUM   da giovedì 26 ottobre a mercoledì 1° novembre è 
visitabile in chiesa, tutti i giorni negli orari di apertura. Visite guidate: sabato 28 ore 18.45 (dopo 
la messa delle 18.00) e domenica 29 ore 11.20 (dopo la messa delle 10.30). 

NELLE PARROCCHIE  
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LLLLAAAA    MMMMISSIONEISSIONEISSIONEISSIONE    ALALALAL    CUORECUORECUORECUORE    DELLADELLADELLADELLA    FEDEFEDEFEDEFEDE    CRISTIANACRISTIANACRISTIANACRISTIANA    

Domenica 22 ottobre 2017Domenica 22 ottobre 2017  

I DOPO LA DEDICAZIONI DOPO LA DEDICAZION EE  
Il mandato missionario 

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

INCONTRI DI FORMAZIONE: “CREDERE, RICREDERE, RICREDERSI”  Secondo appuntamento: 
lunedì 23 ottobre alle ore 21.00 presso il Salone dell’Oratorio di Figino Serenza, via delle 
Rimembranze 8. Relatore: don Gildo Conti, sul tema “Come comunicare, oggi, che Dio è salvezza? 
cos’è la salvezza? cosa salvare?” 

MOSTRA EVANGELII GAUDIUM  martedì 24 alle ore 21.00 in chiesa a San Michele serata di 
approfondimento, per tutti 

COMMISSIONE LITURGICA mercoledì 25 alle ore 21.00 segreteria S. Michele  

PROPOSTA DI LECTIO DIVINA DECANALE PER ADULTI  domenica 29 alle ore 15.30 presso il 
Centro giovanile parrocchiale a Cabiate in via Baracca 4, l’Azione Cattolica invita al primo di cinque 
incontri mensili per approfondire, meditare e pregare la Parola di Dio 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

In tutti i continenti la Giornata Missionaria Mondiale è stabilita nella penultima domenica del mese di 
ottobre ed è accompagnata da un messaggio scritto dal papa. Eccone alcuni passaggi:  

“Questa Giornata ci invita a riflettere nuovamente sulla missione al cuore 
della fede cristiana. Infatti, la Chiesa è missionaria per natura; se non lo 
fosse, non sarebbe più la Chiesa di Cristo, ma un’associazione tra molte 
altre, che ben presto finirebbe con l’esaurire il proprio scopo e scomparire. 
Perciò, siamo invitati a porci alcune domande che toccano la nostra stessa 
identità cristiana e le nostre responsabilità di credenti, in un mondo confuso 
da tante illusioni, ferito da grandi frustrazioni e lacerato da numerose 
guerre fratricide che ingiustamente colpiscono specialmente gli innocenti. 
Qual è il fondamento della missione? Qual è il cuore della missione? Quali 
sono gli atteggiamenti vitali della missione?  […]  

I giovani sono la speranza della missione. La persona di Gesù e la Buona 
Notizia da Lui proclamata continuano ad affascinare molti giovani. Essi 
cercano percorsi in cui realizzare il coraggio e gli slanci del cuore a servizio 
dell’umanità. «Sono molti i giovani che offrono il loro aiuto solidale di fronte 

ai mali del mondo e intraprendono varie forme di militanza e di volontariato [...]. Che bello che i giovani 
siano “viandanti della fede”, felici di portare Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo della 
terra!» (Evangelii gaudium, 106). La prossima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 
che si celebrerà nel 2018 sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, si presenta come 
occasione provvidenziale per coinvolgere i giovani nella comune responsabilità missionaria che ha 
bisogno della loro ricca immaginazione e creatività”. 

CON LE OFFERTE RICAVATE IN QUESTA GIORNATA SI SOSTENGONO PROGETTI PER RAFFORZARE LA CHIESA 
AIUTANDO I SEMINARISTI, I CATECHISTI E OFFRENDO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA PER I BAMBINI. 



 SAN PAOLO SAN MICHELE SAN TEODORO

 

ore 8.00 S. Messa in Santuario 
Esposizione fino alle ore 10.00 
ore 9.00  S. Messa  in Basilica 
Esposizione fino alle 11.00. 
(dopo le celebrazioni un sacerdote è dispo-
nibile per le confessioni) 

In Basilica 
ore 16.00 Esposizione dell'Eucaristia. Medi-
tazione e preghiera personale 
ore 17.00 Adorazione dei ragazzi di  3ª e 5ª 
elementare 
ore 18.00 Vesperi e riposizione 

ore 8.15 Lodi e S. Messa 
Esposizione fino alle ore 11.00 
(dopo la celebrazione un sacerdote è dispo-
nibile per le confessioni)  
ore 11.00 ora media e riposizione 
 
ore 16.00 Esposizione dell'Eucaristia. Medi-
tazione e preghiera personale  
ore 17.00 Adorazione dei ragazzi di  3ª e 5ª 
elementare 
ore 18.30  S. Messa  

ore 9.00  S. Messa
Esposizione fino alle ore 11.00
(dopo la celebrazione un sacerdote è dispo-
nibile per le confessioni)
ore 11.00 ora media e riposizione
 
ore 15.30 Esposizione dell'Eucaristia e 
Adorazione per il Gruppo Terza Età. Segue 
preghiera personale. 
ore 17.00 Adorazione dei ragazzi di 5ª 
elementare e 1ª media.
ore 18.00 Adorazione pre

 

in Basilica: 
ore 9.00  S. Messa 
Esposizione fino alle ore 11.00 
(dopo la celebrazione un sacerdote è dispo-
nibile per le confessioni)  
(sospesa la Messa in S. Maria) 
ore 16.00 Esposizione dell'Eucaristia e 
Adorazione (un sacerdote è disponibile per 
le confessioni) 
ore 17.00 Vesperi 
ore 18.00 Adorazione Adolescenti 
ore 19.00 Riposizione 
 
 
in Santuario:  
ore   8.00 S. Messa  
ore 16.00 Esposizione e Adorazione 
ore 17.00 S. Messa Vigiliare  

ore 8.15  Lodi e S. Messa, 
Esposizione fino alle ore 11.00 
(dopo la celebrazione un sacerdote è dispo-
nibile per le confessioni) 
ore 9.30 Adorazione comunitaria per le 
consorelle del SS. Sacramento e Terz'Ordi-
ne Francescano.  
ore 11.00 ora media e riposizione 
 
 
ore 15.30 Esposizione dell'Eucaristia  e 
adorazione (un sacerdote è disponibile per 
le confessioni 
ore 18.00 S. Messa Vigiliare  
 
(Le Consorelle del SS. Sacramento sono 
chiamate a rinnovare la propria adesione) 

ore 9.00  S. Messa
Esposizione fino alle ore 11.00
(dopo la celebrazione un sacerdote è dispo-
nibile per le confessioni)
ore 09.30 Adorazione della Fraternità fran-
cescana  
ore 11.00 ora media e riposizione
 
ore 15.00 Esposizione dell'Eucaristia.
Adorazione personale
ore 15.30 Adorazione Amici don Ermanno
ore 16.30 Adorazione Ministri straordinari 
della Comunione 
ore 18.00  Vesperi 
ore 18.30 S. Messa Vigiliare 
 

In S. Antonio: 
ore 17.00 Esposizione e adorazione
ore 18.00 S. Messa Vigiliare 

 CHIUSURA NELLE SINGOLE PARROCCHIE CON LA BENEDIZIONE EUCARISTICA CHIUSURA NELLE SINGOLE PARROCCHIE CON LA BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 

In tutte le Sante Messe festive del SABATO POMERIGGIO e in quelle della DOMENICA MATTINA proponiamo, dopo la Comunione, un mo
della Domenica l’adorazione potrà essere prolungata fino alla Messa successiva.   NELLE SINGOLE PARROCCHE  
■ IN SAN MICHELE: ore 16.00 Esposizione; ore 16.30 Vespri solenni; ore 17.30 Benedizione Eucaristica  ■  IN S
ristica  ■  IN SAN CARLO: ore 10.00 S. Messa e Benedizione Eucaristica  ■  IN SAN LEONARDO: ore 15.00 - 17.30 Adorazione; ore 17.00 Meditazione e preghiera comunitaria; ore 18.00 S. Messa e Benedizione Eucaristica

Giovedì 26 ottobre -  a SAN  TEODORO 

ore 21.00  - S. MESSA DI APERTURA 
Comunione sotto le due specie. Presenza dei Confratelli. Al termine, esposi-
zione dell'Eucaristia e tempo di adorazione per tutti e personale fino alle ore 
23.00. (Sono sospese le messe serali in S. Michele, Galliano e a S. Leonardo) 

venerdì 27 ottobre -

ore 21.00 - ADORAZIONE GUIDATA per tutti (in particolare per i 18enni e per 
i giovani).  L’Adorazione personale prosegue tutta la notte, 
di accostarsi al sacramento delle Riconciliazione, fino alle ore 
do si reciteranno le Lodi.  

CELEBRAZIONI COMUNITARIECELEBRAZIONI COMUNITARIE

CELEBRAZIONI NELLE SINGOLE PARROCCHIECELEBRAZIONI NELLE SINGOLE PARROCCHIE
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SAN TEODORO SAN CARLO SAN LEONARDO 

S. Messa 
fino alle ore 11.00 

(dopo la celebrazione un sacerdote è dispo-
nibile per le confessioni) 

ora media e riposizione 

Esposizione dell'Eucaristia e 
Adorazione per il Gruppo Terza Età. Segue 
preghiera personale.  

Adorazione dei ragazzi di 5ª 
elementare e 1ª media. 

Adorazione pre-ado e riposizione 

ore 8.30  S. Messa 
Esposizione fino alle ore  9.30 
(dopo la celebrazione un sacerdote è dispo-
nibile per le confessioni). 
È sospesa la S. Messa del giovedì  
 
ore 15.00 Esposizione dell'Eucaristia. Medi-
tazione e preghiera personale.  
ore 16.15 Adorazione dei ragazzi di  3ª e 5ª 
elementare. 
A seguire fino alle ore 17.00 adorazione 
personale  

ore 8.30 S. Messa 
Esposizione fino alle ore  11.00 
(dopo la celebrazione e nel pomeriggio un 
sacerdote è disponibile per le confessioni) 
 
 
ore 15.00 - 17.30 Esposizione e adorazione 
dei ragazzi di 3ª e 5ª elementare 
ore  17.00 Meditazione e preghiera comuni-
taria. 

S. Messa 
fino alle ore 11.00 

(dopo la celebrazione un sacerdote è dispo-
nibile per le confessioni) 

Adorazione della Fraternità fran-

ora media e riposizione 

Esposizione dell'Eucaristia. 
Adorazione personale 

Adorazione Amici don Ermanno 
Adorazione Ministri straordinari 

 
Vesperi  
S. Messa Vigiliare  

Esposizione e adorazione 
S. Messa Vigiliare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore 15.00  Esposizione dell’Eucaristia  
e Adorazione genitori e ragazzi 4ª elemen-
tare  di tutta la Comunità Pastorale 
 
a seguire fino alle ore 17.30 adorazione 
personale (un sacerdote è disponibile per le 
confessioni)  
 
 
 
ore 20.00 S. Messa Vigiliare  

ore 8.30  S. Messa 
Esposizione fino alle ore 11.00 
(dopo la celebrazione e nel pomeriggio un 
sacerdote è disponibile per le confessioni) 
 
 
 
ore 15.0 - 17.30 Esposizione dell'Eucari-
stia. Meditazione e preghiera personale  
con Adorazione 
ore 17.00 Meditazione e preghiera comuni-
taria 
ore 18.00  S. Messa Vigiliare  

CHIUSURA NELLE SINGOLE PARROCCHIE CON LA BENEDIZIONE EUCARISTICA CHIUSURA NELLE SINGOLE PARROCCHIE CON LA BENEDIZIONE EUCARISTICA --  DOMENICA 29 OTTOBRE 2017 DOMENICA 29 OTTOBRE 2017   

In tutte le Sante Messe festive del SABATO POMERIGGIO e in quelle della DOMENICA MATTINA proponiamo, dopo la Comunione, un momento di RIFLESSIONE e ADORAZIONE SILENZIOSA. Dopo la prima Messa 
della Domenica l’adorazione potrà essere prolungata fino alla Messa successiva.   NELLE SINGOLE PARROCCHE  ■  IN SAN PAOLO: ore 17.30 Esposizione; 18.00 Vespri solenni e Benedizione Eucaristica  

SAN TEODORO: ore 15.00 Esposizione, Ora media; ore 16.30 Vespri solenni; ore 17.00  S. Messa e Benedizione Euca-
17.30 Adorazione; ore 17.00 Meditazione e preghiera comunitaria; ore 18.00 S. Messa e Benedizione Eucaristica 

-  a SAN PAOLO 

per tutti (in particolare per i 18enni e per 
L’Adorazione personale prosegue tutta la notte, con possibilità 

di accostarsi al sacramento delle Riconciliazione, fino alle ore 7.00 quan-

sabato 28 ottobre -  a SAN MICHELE 

ore 21.00 - ADORAZIONE GUIDATA per tutti (in particolare per gli operatori 
pastorali dei diversi gruppi e i membri del Consiglio Pastorale). Adorazione 
personale fino alle ore 22.30. 

CELEBRAZIONI COMUNITARIECELEBRAZIONI COMUNITARIE  

CELEBRAZIONI NELLE SINGOLE PARROCCHIECELEBRAZIONI NELLE SINGOLE PARROCCHIE  


