
Abbiamo promesso a Suor Elisa che è stata tra noi la Giornata Missionaria di aiutarla nella 
costruzione di un asilo in Eritrea. Ha bisogno di fondi per delle presse per produrre mattoni. Vi 
aspettiamo per informarvi meglio di questo progetto. 

� SAN TEODORO  

martedì 21 novembre ore 21.00 presso la Casa parrocchiale riunione della Commissione 
Liturgica parrocchiale 
giovedì 23 ore 21.00 presso la Casa parrocchiale riunione della Commissione Affari Economici 
parrocchiale 

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE continuano le benedizioni natalizie alle famiglie della parrocchia 
come da programma esposto nelle bacheche delle chiese. Sono in corso di distribuzione le buste 
casa per casa. 

MERCATINO DI NATALE A CURA DEL GRUPPO TERZA ETÀ  Sarà aperto da sabato 25/11 a 
domenica 17/12/2017. Consultare gli orari sulla locandina esposta alle bacheche delle chiese. 

IN ORATORIO  sabato 25 dalle 19.30 cena "porta e mangia". Per iscrizioni passare in oratorio 
negli orari indicati. In preparazione alla festa dell'Immacolata è possibile portare giochi e oggetti 
in buona stato che serviranno per la tombolata. 
- L'oratorio è aperto tutti i giorni dalle 14.30 alle 19 tranne il mercoledì. 
- Ogni domenica animazione dalle 14.30, lavoretti di natale e giochi, preghiera e merenda tutti 
insieme. Vi aspettiamo! 

� SAN MICHELE 
venerdì 24 novembre ore 21.00 in segreteria parrocchiale, incontro sulle letture della domenica 

IN ORATORIO tutte le domeniche dalle ore 15.00 laboratori di avvento in oratorio 

CLASSE 1942 domenica 26 novembre alla S. Messa delle ore 11.30 i coscritti del ’42, 
festeggiando il loro 75° compleanno, ricorderanno gli amici coetanei defunti; in particolare don 
Giorgio Mondonico che è stato parroco della nostra parrocchia alla fine degli anni ’90 al 2005. 

IL MERCATINO PARROCCHIALE  quest'anno sarà dal 25 novembre al 10 dicembre con i 
seguenti orari: sabato, domenica e festivi: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. Nei giorni 
feriali da martedì a venerdì: dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.30 alle 19.00. (lunedì chiuso) 

IL PUNTO SUI LAVORI in settimana è stata consegnata la nuova caldaia per il riscaldamento 
della chiesa e verrà installata a breve. In chiesa potete visionare il progetto esposto su pannelli. 
Prossimamente verranno indicati i modi e le iniziative con cui i fedeli potranno contribuire alla 
copertura della spesa. 

TORNEO DI BURRACO  venerdì 1° dicembre alle ore 20.30 presso l’oratorio di via Andina a 
favore della parrocchia di San Michele e dei lavori sull’impianto di riscaldamento. Iscrizioni da 
Alda tel. 031 709.476 e Laila 338.534.9598 

� SAN CARLO 
domenica 26 novembre ore 14.30 in oratorio laboratori creativi di Natale per tutti i bambini. Vi 
aspettiamo numerosi! 

� SAN LEONARDO 
giovedì 23 novembre ore 20.30 in oratorio riunione Gruppo Missionario parrocchiale 
sabato 25 ore 20.30 Rosario per la Vita in chiesa 

LA
 L

IT
U

R
G

IA
 

F
es

tiv
o:

   
an

no
  B

 

F
er

ia
le

:  
 a

nn
o 

 2
° 

 

D
iu

rn
a:

  2
ª  

se
tti

m
an

a 

IIIILLLL    CAMMINOCAMMINOCAMMINOCAMMINO    DEIDEIDEIDEI    GIOVANIGIOVANIGIOVANIGIOVANI    VERSOVERSOVERSOVERSO    ILILILIL    SSSSINODOINODOINODOINODO 

Domenica 19 novembre 2017Domenica 19 novembre 2017  

SECONDA DI AVVENTOSECONDA DI AVVENTO   
I figli del RegnoI figli del Regno  

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

I 
l desiderio della gioia abita tutte le stagioni della vita e nell’età giovanile esso si presenta in misura così 
evidente da poterlo considerare il suo tratto specifico. 

I giovani nati digitali vivono multitasking: oggi, la ricerca 
della gioia e del senso della vita li porta a vivere contempo-
raneamente su più piani. Così Papa Francesco si è rivolto ai 
giovani nella sua lettera in occasione del prossimo Sinodo: 
“Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce 
scelte audaci, non indugiate quando la coscienza vi chiede 
di rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera 
mettersi in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, 
della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre criti-
che. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle 
comunità e fatelo giungere ai pastori”. 

Il prossimo Sinodo dei Vescovi sui giovani, fortemente volu-
to da Papa Francesco, rappresenta quindi per la Chiesa 
l’occasione per riflettere circa il rapporto tra le generazioni. Il 
Sinodo chiede alla Chiesa di rileggere le pratiche pastorali 
fino ad oggi poste in essere. L’intento è quello di uscire 
incontro ai giovani, a tutti i giovani, nei loro diversi ambiti di 
vita per aiutarli a rispondere alla domanda “per chi sono 
io?”. Questa è infatti la “mossa sinodale”: un giovane incon-
tra la gioia nel momento in cui scopre chi nella sua vita è 
chiamato a rendere felice. 

Diverse le proposte in calendario: dalla collaborazione con 
l’Università Cattolica, alle iniziative di ascolto nell’ambito 
dello sport, dell’università e del tempo libero, alle possibilità di accostarsi al discernimento attraverso l’ini-
ziativa Start-Up!, al percorso del Gruppo Samuele, alla scuola di vita comune, all’itinerario delineato dalle 
Veglie di Redditio e in Traditione Symboli, nonché agli esercizi spirituali di Avvento e di Quaresima, per 
concludere con i pellegrinaggi estivi. Infatti, la prossima estate i nostri giovani saranno invitati dai loro 
educatori a camminare insieme lungo strade d’Italia ricche di storia e di spiritualità: pellegrinaggi 
che si concluderanno a Roma, sabato 11 e domenica 12 agosto 2018, dove ci si porrà in ascolto delle 
parole di Papa Francesco e si pregherà in vista del Sinodo. 

Il nostro augurio è che attraverso queste iniziative tutti i gruppi giovanili diocesani possano prepararsi al 
Sinodo attraverso la ricezione dei suggerimenti e degli spunti che il Documento Preparatorio ci ha offerto e 
continua a offrirci: il Sinodo è certamente “dei Vescovi”, ma è la Chiesa intera che vi partecipa a partire 
proprio dai giovani stessi e dai loro educatori. 

don Massimo Pirovano 
Responsabile del Servizio per i Giovani e l’Università 

PPREGHIERAREGHIERA  

per la seconda domenica di Avventoper la seconda domenica di Avvento  
 

Signore Gesù,  
dovremmo essere capaci,  
come Giovanni, di creare  
una grande attesa che sia già aperta  
alle dolci e forti vibrazioni della speranza,  
della libertà e dell’amore.  
Ma quali vie dobbiamo percorrere  
perché possiamo essere messaggeri  
del tuo Vangelo senza tradirne  
la perenne novità e la forza  
che sommuove ogni nostra pesantezza?  
Signore Gesù,  
noi, che ci diciamo credenti,  
abbiamo bisogno di diventare  
persone credibili;  
rendici perciò in ascolto  
di quelle parole essenziali  
che tu ami comunicarci  
nei momenti di silenzio,  
là dove la tua voce non è soffocata  
dal nostro vano parlare. Amen. 



ADORAZIONE EUCARISTICA SETTIMANALE con il tempo di Avvento è ripresa l’ora di 
adorazione presso la chiesa delle Suore Sacramentine (salita Camuzio) tutte le domeniche dalle 
ore 17.30 alle 18.30, a conclusione: celebrazione dei Vesperi. Nell’occasione ricordiamo le 
proposte di adorazione eucaristica in Comunità. Un sabato al mese dalle ore 21.00: “roveto 
ardente” in via Matteotti. Il primo venerdì del mese dopo la Messa delle 9.00 a San Paolo e a San 
Teodoro; dopo la Messa delle 20.30 a San Leonardo; dopo la Messa delle 21.00 presso i 
Concettini. 

S. MESSA “VIRGO FIDELIS” martedì 21 novembre alle ore 9.00 nella chiesa di San Teodoro 
Santa messa con e per l’arma dei Carabinieri. 

INCONTRO DI FORMAZIONE sabato 25 novembre alle ore 15.30 presso la parrocchia di Brenna 
il Decanato organizza, in particolare per i componenti le commissioni liturgiche, un incontro sul 
Triduo pasquale 

RITIRO SPIRITUALE DEI CONFRATELLI E CONSORELLE DEL SS. SACRAMENTO   
domenica 26 dalle ore 9.00 a San Michele con don Marco Crippa 

DIVINA LITURGIA ORTODOSSA domenica 26 alle ore 13.30, oratorio di via Daverio. 

LECTIO DIVINA PER ADULTI proposta dall’AC: domenica 26 alle ore 15.30, presso il Centro 
Giovanile di Cabiate in via Baracca 4. 

MOSTRA “DENTRO CARAVAGGIO” martedì 28 novembre alle ore 21.00 presso la sala 
Valsecchi a San Teodoro, si terrà una lezione tenuta dal Prof. Francesco Pavesi intitolata “Dalla 
tenebra la luce – arte e fede nella pittura di Caravaggio” in preparazione alla visita della mostra a 
Milano di domenica 3 dicembre. Si comunica che la partenza per i partecipanti iscritti sarà alle ore 
8.00 dal piazzale di via Brighi, rientro previsto per le ore 13.30 circa. 

PERCORSO "FAMIGLIE IN CAMMINO": OASI DI AVVENTO  siamo tutti invitati sabato 2 
dicembre alle ore 20.45 presso l'oratorio di San Paolo per un momento di riflessione e preghiera in 
preparazione al Natale, guidato da don Paolo. A seguire tisana e dolcetto in allegria. Per i bambini 
è previsto il servizio babysitting. 

LA CONFERENZA DI S.VINCENZO DE PAOLI ringrazia per le offerte raccolte nei giorni di Tutti i 
Santi alle porte del cimitero, quale segno di condivisione spirituale e materiale alla missione 
dell’Associazione. 

ARCHIVIO DELLA PARROCCHIA DI SAN PAOLO  Le persone che stanno riordinando l’archivio 
della Parrocchia di San Paolo segnalano che dalla raccolta del settimanale “Luce!” riguardante il 
periodo 1960-1972 mancano i numeri del secondo semestre 1971 e tutti i numeri dal 1973 al 1980. 
Chiediamo a tutti coloro che avessero la disponibilità di detti numeri e volessero donarle all’archivio 
di rivolgersi alla segreteria di San Paolo – tel. 031.701.393. 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

CALENDARIO D’AVVENTO  i ragazzi che lo desiderano, lo possono prenotare dalle catechiste 

VISITA A SANT’AMBROGIO  sabato 25 i ragazzi di 5ª elementare andranno a Milano per la visita 
alla Basilica di Sant'Ambrogio 

DOMENICA INSIEME DI 4ª ELEMENTARE  domenica 26 novembre in ciascuna parrocchia, per i 
ragazzi e i loro genitori 

PASTORALE GIOVANILE  

IL CALENDARIO  
� lunedì 20 equipe educatori preadolescenti alle ore 21.00 a San Michele;  
� gruppo adolescenti alle ore 20.15 a S. Teodoro. 

� martedì 21 equipe educatori adolescenti alle ore 21.00 a S. Teodoro  
� mercoledì 22  gruppi preadolescenti alle ore 21.00 nei vari oratori   
� riunione commissione campeggio 

� giovedì 23 gruppo adolescenti alle ore 21.00 a S. Teodoro 
� venerdì 24 18/19enni alle ore 21.00 oratorio S. Paolo  
� sabato 25 incontro chierichetti alle ore 18.00 presso oratorio S. Michele. 
� domenica 26 gruppo giovani dalle ore 18.45 con vespri, incontro e cena  

PRESEPE VIVENTE  entro sabato 25 novembre occorre riconsegnare alle catechiste o agli 
educatori i moduli di partecipazione al presepe vivente. Non mancate!  

VACANZA INVERNALE affrettarsi per le iscrizioni! Scaricare i moduli dal sito 
www.pgsanvincenzo.it e recarsi da Vittorio, a San Teodoro 

� SAN PAOLO  

IN ORATORIO  

− Lunedì 20 laboratorio di cucina dei ragazzi del “Gabbiano” dalle ore 10.30 alle 15.00 

− Martedì 21 dalle 10.30 alle 15.00 ragazzi del “Gabbiano”;  alle ore 21.00 prove del coro in 
cappellina dell’oratorio 

− Mercoledì 22 ore 20.45 Consiglio d’oratorio allargato agli uomini e donne di buona volontà, 
per organizzare attività oratoriane di dicembre e gennaio. 

− Giovedì 23 studio con “La Soglia” dalle 17.00 alle 19.00; pomeriggio animatori 

− Venerdì 24 10.30-15.00 ragazzi del “Gabbiano”; studio insieme presso lo spazio giovani. Alle 
17.15 laboratorio “costruiamo il presepe” aperto a tutti. Cerchiamo bottoni piccoli, ovatta o 
cotone idrofilo, tappi di sughero e... tanta voglia di stare insieme 

GRUPPO MISSIONARIO  il Mercatino natalizio di Solidarietà aprirà presso la Casa 
Parrocchiale dal 25 novembre al 10 dicembre con i seguenti orari: sabato e festivi ore 9.30 / 12.00 
e 15.00 / 19.00 - feriali ore 15.00 / 18.00. 

NELLE PARROCCHIE  

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA  sabato 25 novembre 
sarà la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: in tutti i supermercati di Cantù potrete 
donare un po’ di spesa a chi ne ha bisogno. Per collaborare alla raccolta come volontario contattare 
Antonio (segretario Colletta Alimentare Como) al n. 348.25.11.747. I prodotti raccolti dal Banco 
alimentare sono destinati anche al servizio alimenti Caritas San Teodoro, che li distribuisce alle 
famiglie bisognose di Cantù. 

LA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MICHELE sita in Piazza Fiume 1, organizza sabato 2 
dicembre alle ore 10.00 un incontro di presentazione della proposta educativa della scuola, rivolto 
ai genitori dei bambini in età prescolare. Sarà possibile visitare la scuola con le nuove classi 
ristrutturate e l'aula progetto LIM. Inoltre ci saranno laboratori per i bambini. 


