
� SAN PAOLO  

''EVANGELII GAUDIUM'' dal 30 settembre presso il Battistero di San Paolo sarà possibile 
visitare la mostra sull’esortazione apostolica di papa Francesco “Evangelii Gaudium”.  
� sabato 30/9 apertura dalle ore 17.00 fino alle 19.00 (con visita guidata) 
� domenica 1/10 dalle ore 11.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 (con visita guidata) 
� lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 dalle 15.00 alle 17.00 
Da giovedì 5 ottobre la mostra si trasferirà al Santuario della Madonna. 

� SAN TEODORO 
mercoledì 4 ottobre ore 21.00 presso il Centro parrocchiale, Commissione liturgica parrocchiale.  
AMMALATI invitiamo a segnalare a don Paolo o alla segreteria parrocchiale i nominativi dei 
malati o delle persone impossibilitate a recarsi in chiesa che desiderano la visita del sacerdote e 
la S. Comunione a casa. 

� SAN MICHELE 
IN ORATORIO mercoledì 27 pranzo con gli animatori 
� Cerchiamo persone disponibili anche per solo un'ora per i servizi di segreteria, bar e 

pulizia. Chi fosse disponibile può rivolgersi in oratorio da Ciro. 
� Siamo ancora alla ricerca di catechiste per il nuovo anno, se qualcuno desidera rendersi 

disponibile per questo prezioso servizio può rivolgersi a don Paolo oppure a Ciro. Grazie 
LA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MICHELE in occasione della Festa dei Nonni, organizza 
sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, sotto il portico della chiesa, un meraviglioso 
banco torte. Il ricavato verrà utilizzato per sostenere le iniziative della scuola.  

� SAN CARLO 
RACCOLTA STRAORDINARIA DI OFFERTE per le necessità parrocchiali e i lavori di 
rifacimento dell’impianto di riscaldamento: sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre 

� SAN LEONARDO 
lunedì 25 settembre ore 20.30 in Chiesa Parrocchiale Rosario per la Vita 

NELLE PARROCCHIE  

� ore 11.00 in San Paolo S. Messa di inizio anno scolastico 
� ore 18.00 incontro con i preadolescenti in oratorio di via Andina 
� ore 19.00 cena con adolescenti, 18/19enni e giovani all’oratorio di San Carlo (Fecchio) 
� ore 21.00 Serata dei Passaggi 

Martedì 3: incontro con i preti del Decanato, visita alle realtà caritative del Decanato e S. Messa 
conclusiva per tutti  alle ore 21.00 a Carugo, presieduta dal Rettore Mons. Michele Di Tolve.  

FESTA PATRONALE DI SAN MICHELE  
venerdì 29 settembre festeggiamo il nostro compatrono e l’85° di consacrazione della chiesa. 
Ss. Messe alle ore 8.30, alle ore 17.00 a cui sono invitati in special modo tutti i bambini e i ra-
gazzi e alle ore 21.00 solenne concelebrazione con i sacerdoti della Comunità pastorale, i sacer-
doti nativi di San Michele e quelli che hanno svolto il loro ministero nella nostra parrocchia. 

LA
 L

IT
U

R
G

IA
 

Fe
st

iv
o:

   
an

no
  A

 

Fe
ria

le
:  

 a
nn

o 
 1

° 
 

D
iu

rn
a:

  1
ª  

se
tti

m
an

a 

AAAAPERTIPERTIPERTIPERTI    ALLAALLAALLAALLA    MMMMISSIONEISSIONEISSIONEISSIONE    VVVVOCAZIONALEOCAZIONALEOCAZIONALEOCAZIONALE    

Domenica 24 settembre 2017Domenica 24 settembre 2017  

IV DOPO IL MARTIRIO IV DOPO IL MARTIRIO   
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE  

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

S 
ento risuonare nell’aria un grido imponente che nasce da centinaia di voci di bambini, ragazzi, 
adolescenti, giovani, adulti, educatori e genitori: “VEDRAI CHE 
BELLO!” 

 Risulta essere così coinvolgente che non posso far a meno di 
domandarmi: “Ma che cosa ancora dovrei vedere di bello?”. E poi, 
all’improvviso, la mente si risveglia come da un sogno… L’impressione 
che sia pura illusione e, invece, tutto questo ha un fondo di verità, è 
realtà. È il grido che si eleva per manifestare tutta la gioia per quello che il 
Signore ci sta donando per questo tempo di Grazia. È la festa dei nostri 
oratori che segna l’inizio di un nuovo cammino! Una festa che non si 
esaurirà in pochi giorni perché ciò che sta per iniziare lascerà un solco 
profondo nella nostra Comunità. Si sta preparando un terreno fertile che 
porterà prima esili germogli, poi uno stelo rigoglioso e infine la spiga 
matura. Bisogna solo avere un pizzico di fede! 

 E noi tutti cogliamo volentieri questo invito evangelico a far festa: 
“E COMINCIARONO A FAR FESTA”. È il motto scelto da Stefano 
Chiarolla e dai suoi compagni per la prossima ordinazione diaconale del 
30 settembre e per l’ordinazione presbiterale di giugno. Non vogliamo 
rimanere esclusi da questa opportunità che ci permette di vivere la gioia 
piena che abita il cuore di Dio e che ci è permesso di condividere. 
Raggiungerà ogni angolo della nostra grande Comunità e entrerà nelle 
nostre case: dobbiamo viverla, annunciarla e condividerla con tutti. 

 E quando vedremo che questa gioia non è meta irraggiungibile 
perché la incontreremo nella vita concreta, sul volto e nelle parole di molti giovani seminaristi che 
vivranno con noi la Missione vocazionale, allora capiremo che è il tempo opportuno per rimettersi 
in gioco e costruire insieme e con passione il presente e il futuro. Ognuno come può, come ne è 
capace perché tutti abbiamo nel cuore il desiderio di lasciare una piccola impronta del nostro 
passaggio: è il desiderio di bene che ci abita. 

 Possiamo essere certi che la Parola di Dio è affidabile e ancora ci sprona a non tirarci 
indietro: “ALZATI, VA’ E NON TEMERE!”.  È la chiamata di Dio che è rivolta a ciascuno di noi 
perché Lui non vuole fare senza di noi… cosa aspetti?! “Vedrai che bello”. 

      Buona festa a tutti! 
Don Eugenio 



LA CONFERENZA DI S.VINCENZO DE PAOLI in occasione della ricorrenza della GIORNATA 
NAZIONALE della S. Vincenzo domenica 24 settembre è presente in via Matteotti dalle ore 10 
alle 18 con un gazebo per presentare la propria “mission” alla cittadinanza. 

COMMISSIONE LITURGICA mercoledì 27 settembre alle ore 21.00 in segreteria a San 
Michele, in preparazione alle giornate eucaristiche del 26-29 ottobre  

PADRE NOSTRO! ITINERARIO BIBLICO NELLA PATERNITÀ DI DIO con Luca Moscatelli, 
giovedì 28 presso la Sala Valsecchi di San Teodoro, alle ore 21.00 secondo incontro: “da 
Giuseppe ai figli di Israele”. Alleanza ed esperienza di misericordia 

CARITAS DECANALE giovedì 28 alle ore 21.00 incontro presso l’oratorio di via Andina. 

DIVINA LITURGIA ORTODOSSA domenica 1° ottobre alle ore 13.30 presso l’oratorio di San 
Teodoro in via Daverio. 

PROPOSTE DI ARTE E FEDE 
� ESCURSIONE LE CINQUE TERRE E LUCCA lunedì 2 ottobre alle ore 21.00 presso 

l’oratorio di Via Daverio: riunione per le info tecniche del viaggio e il versamento della quota a 
saldo. 

� DENTRO CARAVAGGIO – Mostra a Palazzo Reale – nella mattinata di domenica 3 
dicembre visita guidata alla mostra “Dentro Caravaggio” a Milano (con pullman privato). 
Iscrizione presso la segreteria San Michele da lunedì 25 settembre con il versamento della 
quota di partecipazione di euro 30,00 fino al raggiungimento dei posti disponibili (n. 50). 
Indicativamente partenza verso le ore 8.00 – ritorno verso le 14.00/14.30 

IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO sta per iniziare un nuovo ciclo di incontri 
nella fede per persone separate, sole o che vivono nuove unioni, sul tema “alla scoperta del volto 
di Cristo, attraverso il Vangelo di Giovanni”. Ogni primo martedì del mese presso il Centro 
parrocchiale di San Teodoro con inizio alle ore 21.00. Primo appuntamento: martedì 10 ottobre.  

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

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

INIZIO DEGLI INCONTRI DI CATECHESI DEI BAMBINI 
� Per i ragazzi di 3ª - 4ª - 5ª elementare inizio tutti insieme lunedì 2 ottobre alle ore 17.00 nei 

singoli oratori. Dalle settimane successive, incontri nei giorni e orari soliti. 
� Gli incontri dei bambini di 2ª elementare inizieranno la settimana dal 23 ottobre. 

INCONTRI CATECHISTE  alle ore 21.00 presso il Centro parrocchiale San Teodoro: 
lunedì 25: 4ª elementare;  martedì 26: 3ª elementare; giovedì 28: 5ª elementare 

Oggi, domenica 24 settembre, monsignor Mario Delpini, fa il suo ingresso 
ufficiale in Diocesi con una prima tappa alla Basilica di Sant’Eustorgio alle 16.00 
e il Pontificale solenne in Duomo alle ore 17.00, che si può seguire in diretta 
dalle 16 da Chiesa Tv (canale 195 digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Ma-
ter, e dalle 17 da Telepace (canale 187 digitale terrestre) DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

FESTIVAL ORGANISTICO “CITTÀ DI CANTÙ” venerdì 29 settembre alle ore 21.00 nella 
Basilica di S. Teodoro, concerto del maestro Andres Uibo (Estonia). Ingresso libero. 

OVEREATERS ANONYMOUS in ottobre inizieranno gli incontri di questa associazione per l’aiuto 
dei disturbi alimentari. Sono ospiti della Parrocchia di San Michele e si ritrovano tutti i mercoledì 
dalle ore 21.00 in Sala Moretti. Per informazioni: Giovanna 333.8464.141 

PASTORALE GIOVANILE  

FESTA DEGLI ORATORI 2017   domenica 24  dalle ore 18.00 ci ritroviamo tutti per l’aperitivo 
comunitario a San Paolo con musica live. Saluteremo Davide Romanò.  
• In settimana accoglieremo il nuovo responsabile laico di San Teodoro: Vittorio Branco 

IL CALENDARIO   lunedì 25 ore 21.00 a San Teodoro equipe educatori adolescenti  
mercoledì 27 ore 21.00 a San Michele equipe educatori preadolescenti  
giovedì 28 ore 19.00 equipe educatori 18/19enni con cena 
venerdì 29 ore 11.00 equipe educatori giovani 

SABATO 30 SETTEMBRE, ORDINAZIONE DIACONALE DI STEFANO CHIAROLLA 
È possibile partecipare alla celebrazione alle ore 9.00 in Duomo a Milano. Per iscrizioni al 
pullman rivolgersi presso segreteria di S. Paolo entro martedì 26 

LA MISSIONE VOCAZIONALE NEL NOSTRO DECANATO 
Dal 30 Settembre al 2 Ottobre le comunità del nostro decanato saranno coinvolte nella Missione 

Vocazionale. Di cosa si tratta? I seminaristi del Triennio teologico di Venegono si incontreran-
no con noi e così avremo modo di conoscere i futuri preti della nostra diocesi, ciò che li spinge 
a donare la loro vita a Gesù nel servizio alle nostre parrocchie, ascolteremo ciò che provano e 
vivono nella sequela, le sfide che stanno affrontando e le consolazioni che stanno sperimen-
tando. Potremo, ancora oggi, capire cosa spinge un giovane a dire “Signore, sono Tuo!” 

Come si svolgerà?  

Sabato 30: i seminaristi raggiungeranno il nostro decanato. La nostra Comunità pastorale ospite-
rà 8 seminaristi (2 per parrocchia). La sera alle 21.00, i seminaristi, con i giovani, le famiglie 
ospitanti e il diacono don Stefano si troveranno in Oratorio a Vighizzolo per un incontro di acco-
glienza e di festa.  

Domenica 1: conosceremo i seminaristi durante le Ss. Messe, perché porteranno la loro testimo-
nianza. Nel pomeriggio seguiranno i ragazzi che si preparano alla Cresima.  
� Alle ore 18.00 Vespri in Basilica a San Paolo presieduti dal diacono don Stefano  

Lunedì 2: la mattina sarà caratterizzata dalla testimonianza nelle scuole superiori e il pomeriggio 
dagli incontri con i ragazzi e gli adolescenti della Comunità Pastorale. Serata con i giovani della 
Comunità.  

(Continua a pagina 4) 

CRESIMANDI domenica 1° ottobre pomeriggio di ritiro. Per i ragazzi ritrovo in oratorio di San 
Michele in via Andina alle ore 15.00, con le catechiste e i seminaristi. Per i genitori: 
appuntamento presso il Centro parrocchiale di San Teodoro alle ore 15.15 per la riflessione con il 
sacerdote. Conclusione per tutti alle ore 17.30 con la S. Messa in Santuario. 


