
� SAN PAOLO  
giovedì 12 ottobre ore 9.00 in S. Paolo S. Messa con esposizione Santo Crocifisso. È sospesa 
la S. Messa a Galliano 
sabato 14 ore 9.00 in S. Paolo S. Messa. È sospesa la S. Messa in S. Maria 
domenica 15 Festa del Crocifisso (vedi avviso in seconda pagina) 

MOSTRA EVANGELII GAUDIUM  è visitabile presso il Santuario della Madonna fino a 
mercoledì 11, negli orari di apertura della chiesa. 

IN ORATORIO  
� iscrizioni dell’iniziazione cristiana: vanno effettuate entro venerdì 13. Lunedì e martedì dalle 

ore 17.00 alle 18.00 sono presenti alcune mamme per raccogliere le iscrizioni. Si chiede un 
aiuto per la raccolta delle iscrizioni nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. 

� mercoledì 11 ritrovo con animatori per organizzazione attività sportive. 
� giovedì 12 studio con l’Ass. La Soglia dalle 17.00 alle 19.00 e equipe con educatore e 

educatrice Coop. Nuova Idea Onlus per progettare percorsi di integrazione sociale per 
giovani stranieri. 

� venerdì 13 ritrovo per animatori dalle ore 15.00 per studio insieme. Dalle ore 17.30 apertura 
bar e spazio ricreativo per adolescenti e giovani italiani e stranieri. 

� sabato 14 dalle ore 14.30 torneo di calcio balilla per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni di 
età. Iscrizioni a squadra di 2,00 euro. Saranno premiati i primi, secondi e terzi classificati. I 
primi classificati sfideranno gli animatori al termine della gara.  

� SAN TEODORO  

domenica 15 ore 15.00 presso il Centro Parrocchiale incontro in preparazione al Battesimo. 

MOSTRA EVANGELII GAUDIUM  da giovedì 11 ottobre fino a mercoledì 18 sarà visitabile 
presso la chiesa di San Teodoro, tutti i giorni negli orari di apertura della chiesa. Visite guidate 
nei giorni: venerdì 13 alle ore 9.30 (dopo la Messa delle 9.00); sabato 14 alle ore 19.15 (dopo 
la Messa delle 18.30) e domenica 15 alle ore 8.45 (dopo la Messa delle 8.00) e alle 12.15 
(dopo la Messa delle 11.30) 

� SAN MICHELE 
CORETTO sono ricominciate le prove del coretto che anima la Messa delle 10. Aspettiamo tutti 
i giovani cantori ogni sabato dalle 14.30 alle 15.30 in oratorio di via Andina. 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI  dopo la rimessa in funzione delle campane, 
stiamo completando la ritinteggiatura della cancellata. Nel corso della settimana è stata 
smantellata la vecchia caldaia della chiesa, che verrà sostituita con un nuovo impianto più 
efficiente. 

� SAN CARLO 
mercoledì 11 ottobre ore 21.00 in segreteria parrocchiale riunione Commissione Liturgia 
parrocchiale per la programmazione dei prossimi mesi 

� SAN LEONARDO 
mercoledì 11 ottobre  ore 20.30 in Chiesetta S. Pietro Preghiera guidata dal Gruppo 
Missionario 
sabato 14 e domenica 15  ricordiamo il XX° di presenza delle Suore nella nostra parrocchia. Il 
programma completo è su www.parrocchiaintimiano.org 

NELLE PARROCCHIE  
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Domenica 8 ottobre 2017Domenica 8 ottobre 2017  

VI DOPO IL MARTIRIO VI DOPO IL MARTIRIO   
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE  

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

C 
aro don Fidelmo, 

 con Decreto arcivescovile sono stato nominato Collaboratore pastorale delle 
parrocchie di San Gerardo al Corpo e di S. Giovanni Battista (Duomo) di Monza. Mi sento un po' 
a casa per tre motivi: perché sono nella parrocchia di origine di don Angelo, perché qui c'è un 
compagno di messa di don Lino e poi perché porto con me la stola che mi avete regalato, quasi a 
dire che la mia comunità di origine mi sostiene e mi incoraggia nell'esercizio del ministero.  

 In effetti, in questi giorni ho toccato con mano la 
gratitudine festosa della comunità di Cantù per il dono 
dell'ordinazione diaconale. Io non riesco a trovare le parole 
adeguate per esprimere il mio grazie a tutti coloro che 
hanno organizzato una festa così bella e soprattutto per 
tutti coloro che hanno espresso affetto e vicinanza in 
questo momento decisivo della mia vita.  

 In questi festeggiamenti ho visto avverarsi quanto mi 
sta più a cuore: che l'ordinazione diaconale non sembri un 
privilegio dato a un singolo, ma che sia vissuta come un 
dono per tutta la comunità, da condividere nella gioia perché tutta la comunità rinnovi la sua 
dimensione di servizio.  

 Interpreto l'affetto e la vicinanza della gente di Cantù come uno sprone ad aumentare 
ancor di più la mia disponibilità al Signore a servizio della Chiesa, ricordando le parole 
pronunciate dall'Arcivescovo Mario quando con il sacramento dell'ordine sono divenuto ministro 
del Vangelo: "Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che 
insegni". Grazie mille e a presto!  

Don Stefano Chiarolla 

SINTESI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO PASTORALE COMUNITARIO 
DEL 12 SETTEMBRE SCORSO 

Il Consiglio si è occupato soprattutto della destinazione di Cascina Cristina (in località Fecchio). I 
Consiglieri, dopo aver considerato il parere favorevole alla cessione in comodato d'uso dello stabi-
le da parte del Consiglio per gli Affari Economici e le caratteristiche pastorali (caritative e di condi-
visione) delle proposte pervenute da parte di tre Associazioni:  

(Continua a pagina 2) 



OTTOBRE, MESE DEL ROSARIO  dal lunedì al venerdì alle ore 21.00, per tutto il mese, recita 
del S. Rosario dai Concettini in viale Madonna. 
� venerdì 13 ore 20.30 processione con la statua della Madonna nel parco dell’Istituto dei 

Concettini e S. Messa in ricordo dell’ultima apparizione di Fatima 

CONSIGLIO PASTORALE  martedì 10 ottobre alle ore 20.45 presso il Centro parrocchiale di 
San Teodoro sul tema della trasmissione della fede   

IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO  martedì 10 inizia un nuovo ciclo di 
incontri per persone separate, sole o che vivono nuove unioni, sul tema “alla scoperta del volto di 
Cristo, attraverso il Vangelo di Giovanni”. Le serate si tengono ogni secondo martedì del mese 
presso la parrocchia di San Teodoro con inizio alle ore 21.00. 

CARITAS DECANALE giovedì 12 alle ore 21.00 presso l’oratorio di via Andina: incontro con 
don Augusto Panzeri, responsabile Caritas della Zona pastorale di Monza e Brianza, dedicato 
agli operatori del Decanato di Cantù - Mariano. 

PADRE NOSTRO! ITINERARIO BIBLICO NELLA PATERNITÀ DI DIO con Luca Moscatelli, 
giovedì 12 ore 21.00 Sala Valsecchi di S. Teodoro: “custodire la paternità buona di Dio. La 
fedeltà di Gesù fino alla fine”  

DIVINA LITURGIA ORTODOSSA domenica 15 ore 13.30 oratorio di via Daverio. 

IL MIRACOLOSO SANTO CROCIFISSO  domenica 15 la parrocchia di San Paolo celebra la 
festa del Santo Crocifisso. Queste le celebrazioni in Basilica di San Paolo: Ss. Messe alle ore 
8.30 - 10.00 - 11.30 celebrazione solenne (è sospesa la Messa in Galliano) e alle ore 19.00.   
Alle ore 18.00 in San Paolo recita dei Vesperi. 
• Da giovedì 11, nella navata centrale della basilica di S. Paolo, sarà esposto il miracoloso 

Santo Crocifisso per l’adorazione dei fedeli. Foglietti con note storiche relative al Santo 
Crocifisso venerato in S. Paolo dal 1675 si possono trovare in Basilica 

INCONTRI DI FORMAZIONE: “CREDERE, RICREDERE, RICREDERSI”  tre serate per 
operatori della Pastorale familiare e battesimale, catechiste Iniziazione cristiana e tutti coloro che 
desiderano partecipare, il 16 - 23 e 30 ottobre alle ore 21.00 presso il Salone dell’Oratorio di 
Figino Serenza, via delle Rimembranze 8. Relatore: don Gildo Conti, insegnante di Filosofia 
presso Facoltà teologica di Milano e presso il Seminario Arcivescovile di Venegono. 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

- AbiLiTiamo Autismo Onlus, che intenderebbe creare un contesto abitativo adeguato con 
interventi di personale specializzato e la realizzazione di spazi e attività specifiche per adulti 
autistici;  

- Associazione Comunità e Famiglia che chiede la concessione della cascina per realizzare 
una comunità di famiglie che intendono fare della condivisione con gli altri uno stile di vita; 

- Associazione Ozanam che vorrebbe attuare un intervento per persone disagiate,  

hanno votato a maggioranza per la concessione della Cascina Cristina all'Associazione Abi-
LiTiamo Autismo Onlus per la natura caritatevole e umanitaria del progetto, la cui concretiz-
zazione coprirebbe i reali bisogni del territorio rivolgendosi a più famiglie con questa proble-
matica, dando sostegno alla loro solitudine e alle loro oggettive difficoltà.  

(Continua da pagina 1) 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

AVVIO DELL’ANNO DI CATECHISMO  gli incontri settimanali per i ragazzi di 3ª, 4ª e 5ª 
elementare si svolgono nei propri oratori nei giorni e orari soliti.  
� Iscrizione al catechismo: chi non l’avesse ancora fatta, vi provveda il prima possibile negli 

oratori di riferimento 
� mercoledì 11 ottobre alle ore 21.00 presso il Centro Parrocchiale di San Teodoro incontro 

per le nuove catechiste di 2ª elementare  
� martedì 17 ottobre alle ore 21.00 in oratorio S. Paolo, via Fiammenghini: incontro per i 

genitori dei bambini di 2ª elementare con la presentazione dell’Itinerario di Fede e delle 
nuove catechiste; 

� gli incontri per i bambini di 2ª elementare inizieranno nella settimana dal 23 ottobre 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

PASTORALE GIOVANILE  

IL CALENDARIO  
� lunedì 9 ottobre ore 20.15 in oratorio di S. Teodoro incontro per adolescenti  
� mercoledì 11 ore 21.00 nei propri oratori incontro preadolescenti di 1ª, 2ª e 3ª media 
� giovedì 12 ore 21.00 in oratorio di S. Teodoro incontro adolescenti  
� venerdì 13 ore 21.00 in oratorio di S. Paolo incontro 18/19enni  
� sabato 14 ore 18.00 in oratorio di S. Michele riunione per i genitori dei preadolescenti per la 

presentazione del cammino di catechesi  
� domenica 15 “Andiam per boschi”: Invito per tutti! Dalle famiglie con bambini piccoli a quelle 

dell’iniziazione cristiana, preadolescenti, adolescenti e giovani per un pomeriggio insieme a 
raccogliere castagne. Ritrovo ore 14.30 presso oratorio di S. Paolo. Ci si organizzerà con le 
proprie macchine a disposizione 

� lunedì 16 ore 21.00 in oratorio di S. Michele equipe educatori preadolescenti  

ASSOCIAZIONE “INCONTRI MENSA DI SOLIDARIETÀ”, 15° ANNIVERSARIO 
Domenica 15 ottobre alle ore 11.30 aperitivo e momento di festa per tutti i soci e i volontari 
presso la sede dell’Associazione 

ASSOCIAZIONE CLUP domenica 15 sarà presente tutta la giornata sul sagrato del Santuario 
della Madonna con una bancarella di oggetti artigianali africani, per raccogliere offerte a favore 
del completamento della struttura scolastica nel villaggio di Homobolo in Tanzania, che accoglie 
anche due bambini adottati a distanza dai nostri ragazzi dell’iniziazione cristiana. 

ASVAP 6 ONLUS in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, domenica 15 
l’associazione di familiari e volontari a sostegno e informazione sul disagio psichico invita alla S. 
Messa alle ore 10.00 nella chiesa di San Paolo e dalle ore 14.30 al pomeriggio presso il salone 
dell’oratorio di San Paolo con visione del film “5 giorni fuori” e successivo dibattito. 

� lunedì 16: “La condizione attuale della fede, perché scegliere o riscegliere, oggi, di essere 
discepoli di Cristo?” 

GIOVANE, CHI SEI? GLI ADULTI SI INTERROGANO sabato 14 alle ore 15.45 presso la sede 
delle Suore sacramentine a Bergamo, via Sant’Antonino 8, convegno in preparazione al Sinodo 
dei Giovani 2018, per parlare dei giovani a genitori, educatori, insegnanti, catechisti. Ingresso 
libero, conferma di partecipazione tramite e-mail: ssbgcg@tiscali.it 


