
dai 2 ai 5 anni e i loro genitori, nonni e zii, a cura di giovani animatori e animatrici. Giovedì 9: 
ritrovo animatori dalle 15.30; alle 17.00 gruppo La Soglia con studio accompagnato da 
volontari; alle 19.30 Cena in Condivisione. 

SCUOLA MATERNA S. PAOLO sabato 11 e domenica 12 novembre, all’uscita delle Ss. Messe 
del Santuario e di S. Paolo i soci della Scuola proporranno un banco torte per sostenere le 
attività della scuola 

� SAN TEODORO  

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE in questo Avvento, a partire da lunedì 13 novembre, i 
sacerdoti passeranno in tutte le case di San Teodoro per la visita e la preghiera di Natale. 
Sarete avvisati della data della visita con un foglio che vi verrà recapitato in questi giorni nella 
casella della posta. Chi non lo ricevesse lo può trovare in parrocchia. Ci prepariamo ad 
accogliere la venuta del Signore anche in questo modo. Cominciamo a pregare a vicenda. 

� SAN MICHELE 
lunedì 6 ore 21.00 nella sala sotto la segreteria iniziano le prove del coro in preparazione al 
Natale, tutti coloro che desiderano aggiungersi sono i benvenuti! 

IN ORATORIO mercoledì 8 Consiglio del direttivo della Società Sportiva  
domenica 12 ore 14.30 laboratori di avvento per tutti i bambini e i ragazzi 
sabato 18 ore 20.00 cena a favore dell’attività della Sportiva. Informazioni ed iscrizioni in 
oratorio e alla Società Sportiva. /  Si cercano volontari per l'apertura del bar. 

INCONTRO SULLE LETTURE DELLA DOMENICA da venerdì 10 novembre dalle ore 21.00 
alle 22.00 presso la segreteria parrocchiale, proponiamo una preparazione all’ascolto delle 
letture domenicali, aperta a tutti. Sono attesi particolarmente i lettori. 

CLASSE 1932 domenica 12 novembre alla S. Messa delle ore 11.30 saranno presenti i 
coscritti della classe 1932, per ricordare i cari coetanei ed amici defunti, nell’85° compleanno 

PROSEGUONO I LAVORI  per il rifacimento degli impianti di riscaldamento. Si sta completando 
il ripristino della pavimentazione a seguito degli scavi per la posa delle tubazioni del gas e la 
rimozione della cisterna del gasolio e nel frattempo si è messo mano al locale che accoglierà la 
nuova caldaia per la produzione del calore. Confidiamo nell’aiuto generoso di tutti. 

� SAN CARLO 
RACCOLTA STRAORDINARIA OFFERTE per le necessità parrocchiali e i lavori di rifacimento 
impianto di riscaldamento: sabato 11 e domenica 12 novembre 

IL GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE i prossimi sabato 18 e domenica 19, propone la 
vendita delle torte e di lavoretti vari.  Sia le torte che i lavori possono essere consegnati 
direttamente al banco vendita in fondo alla chiesa. 

� SAN LEONARDO 
domenica 5 Ss. Messe solenni alle ore 10.30 e 18.00; alle ore 15.30 Vespero e Processione 
con la Statua di San Leonardo per le vie di Intimiano. Presiede il Vescovo di S. Severino 
Marche Francesco Giovanni Brugnaro 
lunedì 6 ore 20.30 S. Messa solenne concelebrata dai sacerdoti della Comunità Pastorale, 
Invitiamo tutti a partecipare come segno di unione e condivisione. 
domenica 12 novembre ore 11.30 Inizio corso dei nuovi chierichetti 
� ore 14.30 Inizio Corso Presepi in oratorio 
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Domenica 5 novembre 2017Domenica 5 novembre 2017  

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO   
RE DELL’UNIVERSORE DELL’UNIVERSO   

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

A l termine dell’Anno Santo della Misericordia, Papa Francesco istituiva la Giornata mondiale 
dei poveri con queste parole: “ho intuito che, come ulteriore segno concreto di questo Anno 

Santo straordinario, si debba celebrare in tutta la Chiesa, la Giornata mondiale dei poveri. Sarà la più 
degna preparazione per vivere la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, il quale si è 
identificato con i piccoli e i poveri e ci giudicherà sulle opere di misericordia (cfr Mt 25,31-46). Sarà una 
Giornata che aiuterà le comunità e ciascun battezzato a riflettere su come la povertà stia al cuore del 
Vangelo e sul fatto che, fino a quando Lazzaro giace alla porta della nostra casa (cfr Lc 16,19-21), non 
potrà esserci giustizia né pace sociale”. 
Nel rito ambrosiano, la Solennità cui il papa intende legare la Giornata Mondiale dei poveri è anticipata 
di due settimane rispetto al rito romano e coincide con la Giornata diocesana Caritas.   

Oggi, dunque, accanto agli aspetti di sensibilizzazione al 
tema della carità, verrà proposta una raccolta fondi 
finalizzata a sostenere le molte “opere segno” attraverso le 
quali la Caritas Ambrosiana è presente sul territorio. Opere 
che esprimono in modo tangibile la vicinanza della comunità 
cristiana nei confronti delle più svariate forme di indigenza e 
di afflizione. 

La raccolta effettuata lo scorso anno nella nostra Diocesi ha 
fruttato la somma di 82.000,00 euro che sono stati destinati 
a progetti per l’accoglienza dei profughi. 
Quest’anno, il decanato di Cantù - Mariano, insieme a 
Caritas Decanale, alle Acli zona di Cantù, al Centro di 
Ascolto e alla Pastorale Giovanile, d’intesa con Caritas 
Diocesana, nella persona del Direttore Dott. Gualzetti, 
promuove l’inizio della Campagna informativa e di una 
colletta per dotare la parrocchia di San Severino 
Marche, colpita dal terremoto nel Centro Italia dello scorso 
anno, di una struttura temporanea (il primo nucleo 
dell’Oratorio) in cui svolgere attività di accoglienza, 
integrazione, ricreazione, in modo da permettere il ritorno 
alla normalità e riattivare la vita comunitaria per gli abitanti 

del territorio. Sabato 4 e domenica 5 novembre sono presenti nel nostro decanato un gruppo di 
persone di San Severino, accompagnate dal vescovo Francesco Giovanni Brugnaro, per portare la loro 
testimonianza in alcune delle nostre parrocchie. Maggiori informazioni sull'iniziativa "Un oratorio per 
San Severino" sono sui manifesti alle porte delle chiese e sui volantini nelle cassette degli avvisi.  

don Enrico,  
assistente della Caritas decanale  

PREGHIERA 
PER LA GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

Signore, ti chiediamo di rinnovare  
ogni giorno il desiderio di stare con Te. 
Vogliamo lasciarci educare dall’Eucaristia  
e testimoniare, visibilmente e nelle opere,  
il mistero di amore che essa esprime.  
Vogliamo vivere, Signore Gesù,  
il tuo Vangelo di carità  
nelle situazioni che ci fai sperimentare,  
attenti al grido di chi soffre accanto a noi  
nel dolore e nella solitudine. 
Rendi veri i passi della nostra comunità  
sulla strada della prossimità  
perché sia ogni giorno  
segno e strumento del tuo amore gratuito,  
senza incertezze o compromessi,  
ricca solo della tua misericordia infinita. 
Amen. 



CREDERE E RICREDERSI segnaliamo l’uscita del libro scritto da don Gildo Conti “Credere e 
ricredersi: esercizi per ripartire nel cammino di fede”, edito da EDB. Don Gildo presenta il suo 
nuovo libro oggi, domenica 5 novembre, alle ore 11.30 nella Sala Valsecchi di San Teodoro. 

RITIRO D’AVVENTO domenica 19 novembre invitiamo a partecipare al ritiro d’avvento che si 
terrà presso la casa dei dehoniani a Capiago. È un momento spirituale di preparazione al Natale 
e un’opportunità di meditazione offerta agli adulti, in particolare ai collaboratori parrocchiali. È 
necessario iscriversi nelle segreterie in quanto abbiamo bisogno di riferire il numero dei 
partecipanti. Ritirate il volantino in fondo alla chiesa. 

IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO  martedì 7 presso la parrocchia di San 
Teodoro alle ore 21.00, secondo incontro alla scoperta del volto di Cristo, per persone separate, 
sole o che vivono nuove unioni; tema: “il Maestro: «se uno non rinasce dall’alto...»”. 

CONSIGLIO PASTORALE martedì 7 alle ore 20.45 a San Paolo, all’odg il prossimo Sinodo dei 
Vescovi sui giovani 

MINISTERO DELL’ACCOLITATO sabato 11 novembre alle ore 10.00, nella basilica del 
Seminario di Venegono, i seminaristi Simone Zappa di San Paolo e Ronel Scotton (che ha svolto 
il suo servizio nella nostra comunità) riceveranno il ministero dell’Accolitato, tappa importante del 
cammino verso l’ordinazione sacerdotale. Tutta la comunità è loro vicina con la preghiera e 
l’affetto. Per chi desidera partecipare alla celebrazione, il ritrovo è alle ore 8.15 in oratorio di San 
Paolo.  

FAMIGLIE IN CAMMINO  vi aspettiamo al secondo incontro di approfondimento e formazione:  
sabato 11 novembre alle ore 21.00 in Oratorio San Giovanni Bosco - via Andina: 
"Accompagnare, discernere, integrare la famiglia: oggi e qui" (cfr. cap. 8 Amoris Laetitia), con la 
testimonianza dell'Associazione Sichem Famiglie per l'Accoglienza. 

L’ARCIVESCOVO INVITA I NONNI IN DUOMO domenica 12 novembre, prima domenica di 
Avvento, tutti i nonni sono invitati a partecipare alla celebrazione eucaristica vespertina in Duomo 
alle 17.30. Chi desidera rispondere all’invito dell’Arcivescovo deve segnalare la propria adesione 
attraverso il modulo sul sito www.chiesadimilano.it e presentarsi in Duomo alle 16.45 per un 
momento di dialogo con monsignor Delpini. La S. Messa può essere seguita anche in diretta 
anche su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater. 

LECTIO DIVINA PER ADULTI proposta dall’AC: domenica 12 novembre alle ore 15.30, presso 
il Centro Giovanile di Cabiate in via Baracca 4, guidata da mons. Gianni Zappa. 

DIVINA LITURGIA ORTODOSSA domenica 12 novembre alle ore 13.30, oratorio di via 
Daverio. 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

CALENDARIO D’AVVENTO  i ragazzi che lo desiderano, lo possono prenotare dalla propria 
catechista 

DOMENICA INSIEME DI 5ª ELEMENTARE  domenica 12 novembre in ciascuna parrocchia, 
una giornata di condivisione, riflessione e amicizia per i ragazzi e le loro famiglie 

PASTORALE GIOVANILE  

IL CALENDARIO  
� domenica 5  Ritrovo alle ore 14.30 nei singoli oratori e insieme si parteciperà all’Animazione 

“le Virtù di S. Carlo Borromeo” che si terrà a San Carlo. Tutti invitati dai più piccini alle famiglie 
• Inizio settimana adolescenti con la S. Messa a S. Leonardo alle ore 18.00 con a seguire 

cena in oratorio a San Leonardo. Per ulteriori info consultare la pagina Adolescenti sul 
sito www.pgsanvincenzo.it 

� mercoledì 8 catechesi preadolescenti 3ª media tutti a S. Teodoro alle ore 21.00 
� giovedì 9 Serata Formativa sia per gli adolescenti che per i genitori. Per i genitori parlerà 

Stefano, coordinatore della Coop. onlus Nuova Idea. 
� venerdì 10 incontro 18/19enni con cena a S. Teodoro alle ore 19.30. 
� lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 tutti i giovani del decanato sono invitati a vivere insieme 

gli esercizi spirituali “Andarono dunque e videro…” ritrovo ore 20.00 oratorio S. Paolo. 

� SAN PAOLO  
domenica 12 novembre ore 15.30 in S. Paolo Battesimi comunitari  

S. MESSA DEL SABATO MATTINA sabato 11 novembre verrà celebrata l’ultima S. Messa 
delle ore 9.00 nella chiesa di Santa Maria. Da sabato 19 novembre, la Messa sarà nella chiesa 
di S. Paolo, fino alla fine dell’inverno.  

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA  nei prossimi giorni riprenderemo gli incontri dei 
Gruppi di Ascolto, il tema: "In cammino verso la libertà - dalla schiavitù alla Pasqua"( Esodo 1-
12 ). Gli incontri sono 7, le date verranno fissate secondo le esigenze dei partecipanti. Invitiamo 
tutti a prendere in considerazione la proposta. Ascoltare e comunicare ciò che la Parola suscita 
in noi è un gesto di carità, che fa crescere noi e la comunità. Chi desidera partecipare può 
contattare: Ecclesio Cappelletti tel. 031.716.703 o Angelo Zappa tel 031.711.883. 

IN ORATORIO martedì 7: dalle 15.30 ritrovo animatori per studio e organizzazione attività 
mercoledì 8 e venerdì 10: dalle ore 16.00 alle ore 17.00 riparte Animaterna per tutti i bambini 

NELLE PARROCCHIE  

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

ASVAP6 organizza un convegno sull’efficacia della terapia in ambito psichiatrico. 
L’appuntamento è per sabato 18 novembre alle ore 9.30 presso l’oratorio di Via Fiammenghini 
14 a Cantù. Nell’ambito del convegno verrà dato spazio alle storie, alle parole ed alle immagini di 
opere di persone che hanno svolto percorsi di arte terapia. Info a asvap96@tiscali.it o al cell. 
347.1112.932 

AUSER INSIEME CANTURIUM ONLUS, nella convinzione che in questo mondo in crisi sia 
sempre più necessario non rinchiudersi ma conoscersi, organizza un secondo ciclo di quattro 
incontri sul tema Storia delle religioni: «sguardo sulle Religioni dell’Oriente. Tre tradizioni e 
tre religioni: Confucianesimo, Taoismo e Buddismo». Nelle date: 13, 20, 27 novembre e 4 
dicembre dalle ore 16.20 alle 17.50 presso il Liceo Fermi di Cantù. Relatore: prof. Mario Bombelli, 
docente universitario di Storia delle Religioni. È necessaria l’iscrizione presso la sede Auser in via 
Ettore Brambilla 3; tel. 031.351.5003 


