
� SAN TEODORO  

lunedì 27 novembre ore 21.00 presso il salone di S. Antonio, riunione organizzativa per la 
festa di S. Antonio. 
venerdì 1° dicembre primo venerdì del mese dopo la S. Messa delle ore 9.00 Adorazione e 
Benedizione Eucaristica 
lunedì 4 dicembre  ore 21.00 presso la casa Parrocchiale, riunione dei Ministri Straordinari 
della Comunione di S. Teodoro. 

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE continuano le visite alle famiglie della parrocchia come da 
programma della terza settimana. Sono in corso di distribuzione le buste casa per casa. 

MERCATINO DI NATALE A CURA DEL GRUPPO TERZA ETÀ  Sarà aperto fino a domenica 
17 dicembre. Consultare gli orari sulla locandina esposta alle bacheche delle chiese. 

IN ORATORIO  ogni domenica animazione dalle 14.30, lavoretti di natale e giochi, preghiera 
e merenda tutti insieme. Vi aspettiamo! 

� SAN MICHELE 
venerdì 2 dicembre ore 21.00 in segreteria parrocchiale, incontro sulle letture della domenica 

IN ORATORIO domenica 3 dicembre pranzo di Natale in condivisione. Iscrizioni entro 
mercoledì in segreteria o al bar dell’oratorio. Nel pomeriggio: giochi e zucchero filato per tutti 

IL MERCATINO PARROCCHIALE  vi invitiamo a visitare il mercatino, aperto fino al 10 
dicembre in via Matteotti. Orari: sabato, domenica e festivi: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 
alle 19.00; feriali da martedì a venerdì: dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.30 alle 19.00. 

IL PUNTO SUI LAVORI la nuova caldaia è stata collocata, per martedì è previsto 
l’allacciamento alla rete del gas e nei giorni successivi il collaudo. Contiamo di poter attivare il 
riscaldamento della chiesa nei primi giorni di dicembre. 

TORNEO DI BURRACO  aspettiamo tutti gli appassionati venerdì 1° dicembre alle ore 20.30 
presso l’oratorio di via Andina. Il ricavato sarà a favore della parrocchia, in particolare per i 
lavori dell’impianto di riscaldamento. Iscrizioni da Alda tel. 031 709.476 e Laila 338.534.9598 

� SAN CARLO 
sabato 2 e domenica 3 dicembre raccolta straordinaria offerte per le necessità parrocchiali ed 
il sostentamento delle spese affrontate per i lavori impianto di riscaldamento. 

“ADDOBBI” DI NATALE domenica 3 dicembre aspettiamo tutti i bambini in oratorio dalle ore 
15.00 per addobbare il nostro oratorio.  

CASSOEULATA CON LA SOC. SPORTIVA CSO S. CARLO  domenica 10 dicembre. Menù: 
cassoeula, polenta, gorgonzola, frutta, vino acqua e caffè. Menù bambini: pasta al ragù, 
hamburger con contorno, frutta. Iscrizione e informazioni entro domenica 3 ai numeri: Alberto: 
339.54.52.800, Gianluca: 340.05.78.875, Paolo: 348.315.18.89  

� SAN LEONARDO 
domenica 26 novembre  sul sagrato al termine delle Ss. Messe, vendita di decorazioni 
natalizie per l’albero e la casa. Il ricavato sarà devoluto alla Parrocchia 
sabato 2 e domenica 3 dicembre offerta mensile straordinaria, contiamo sulla vostra 
generosità! 
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Domenica 26 novembre 2017Domenica 26 novembre 2017  

TERZA DI AVVENTOTERZA DI AVVENTO   
Le profezie adempiuteLe profezie adempiute  

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

O 
gni parrocchia, come molte famiglie, spesso compie sforzi eccezionali per bilanciare le entrate e 
le uscite economiche. Alle spese ordinarie si aggiungono quelle straordinarie per rimediare a 

urgenze non più rimandabili. Così si è fatto, e si fa, nella nostra Comunità Pastorale.  

SAN CARLO può già contare, per questo inverno, sul nuovo 
impianto di riscaldamento che potrà pagare in un periodo 
ragionevole, grazie alla comprensione della ditta che ha 
curato i lavori. Anche il riscaldamento dell’ORATORIO DI SAN 
TEODORO è già in funzione, e con le stesse modalità di 
pagamento. A SAN MICHELE si sta completando l’adegua-
mento del riscaldamento. A SAN LEONARDO è in programma 
la messa a norma degli impianti elettrici e termodinamici. E 
a SAN PAOLO già è noto l’impegno per la sistemazione del 
tetto della basilica e del campanile.  

In questo periodo natalizio facciamo appello a collette di 
vario tipo, anche bussando alle porte dei parrocchiani.  

Ringraziamo fin da adesso i fedeli che aderiranno alle varie 
proposte di raccolte straordinarie delle singole parrocchie. 

Ho trovato però quest’articolo apparso su Avvenire nel 
2008 nel quale, l’allora Vicario Mons. Delpini, ricorda il mo-

do normale per sostenere le parrocchie nelle loro attività. 
Vale la pena tenerne conto. Ve lo riporto.  
 

 
Gira il cestino delle offerte. Se ne va con i suoi segreti. 
Gira tra i giovani: lo guardano a muso duro, determinati a 
non mollare niente. La ricarica del cellulare, il pieno del 
motorino, il cd imperdibile: figuriamoci se ne avanza per 
l’offerta in chiesa! 
Gira tra i bambini: hanno giocato con la monetina per tutto il 
tempo della predica ed ecco ora il gesto generoso (a spese 
della mamma). 
Gira tra nonne e adulti: già lo sanno che saranno generosi. 
Neppure qui mancano sorprese. Ma il cestino non ne parla con nessuno. 
I segreti del cestino non durano a lungo: la signora Teresa che di lunedì mattina conta i soldi raccoglie 
le confidenze del cestino. 

(Continua a pagina 2) 

PPREGHIERAREGHIERA  

per la terza domenica di Avventoper la terza domenica di Avvento  
 

Signore, Dio Padre, il tuo amore grande 
si rivela anche esigente.  
Talvolta chiami a prove impossibili. 
Abramo obbedì con prontezza,  
noi invece facciamo fatica.  
Abramo visse la prova in “adorazione”,  
noi sopportiamo le nostre prove  
con rassegnazione.  
Abramo credette che tu sei provvidente,  
noi invece ti sentiamo come esigente.  
Mosè fu inviato al faraone,  
col rischio di una punizione esemplare,  
noi evitiamo di affrontare il potere  
a viso aperto.  
Mosè s’imbatté in te  
presso il roveto ardente  
e tu gli assicurasti il tuo aiuto,  
noi ci lasciamo vincere dal pessimismo. 
Signore, comprendiamo  
che ci chiedi tanto, ma per darci tutto.  
La grazia del tuo Spirito scenda su di noi,  
ma anche su chi cede  
sotto il peso delle prove della vita,  
scenda su tutti quelli che col loro amore  
testimoniano la salvezza  
portata dal Figlio tuo, Gesù Cristo,  
che vive e regna nei secoli dei secoli.  

Amen. 



ADORAZIONE EUCARISTICA  presso la chiesa delle Suore Sacramentine (salita Camuzio) tutte 
le domeniche dalle ore 17.30 alle 18.30. Questa settimana ci saranno anche le consuete 
adorazioni del primo venerdì del mese secondo i calendari parrocchiali. 

“DENTRO CARAVAGGIO” martedì 28 novembre alle ore 21.00 presso la sala Valsecchi a San 
Teodoro, il prof. Francesco Pavesi tiene la lezione aperta a tutti sul tema “dalla tenebra la luce: 
arte e fede nella pittura di Caravaggio” in preparazione alla visita della mostra a Milano.  

� domenica 3 dicembre ore 8.00 piazzale di via Brighi: partenza per la visita alla mostra a 
Milano dei partecipanti iscritti. Rientro previsto per le ore 13.30 circa. 

COMMISSIONE DI PASTORALE FAMILIARE  martedì 28 ore 21.00 in Casa parr. S. Teodoro  

NOVENA DELL’IMMACOLATA da mercoledì 29 a giovedì 7 dicembre, presso i Concettini in 
viale Madonna, tutti i giorni alle ore 18.00 Rosario e S. Messa con meditazione mariana.  

COMMISSIONE LITURGICA mercoledì 29 alle 21.00 presso la segreteria di San Michele, per 
preparare le celebrazioni natalizie e di fine anno. 

LA CONFERENZA DI S.VINCENZO DE PAOLI si riunisce mercoledì 29 alle 17.00 presso la 
segreteria di via Cimarosa 3. 

CARITAS  giovedì 30 alle ore 20.30 nella Basilica di Galliano S. Messa per gli operatori Caritas 
del Decanato 

S. MESSA SOTTOTITOLATA  sabato 2 dicembre la S. Messa vigiliare delle ore 20.00 a San 
Carlo potrà essere seguita con facilità anche coloro che hanno difficoltà uditive. 

PERCORSO "FAMIGLIE IN CAMMINO": OASI DI AVVENTO  siamo tutti invitati sabato 2 alle 
ore 20.45 in oratorio di S. 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. 

S. MESSA PER GLI ARTIGLIERI  domenica 3 alle ore 11.30 nella Basilica di Galliano.  

DIVINA LITURGIA ORTODOSSA domenica 3 alle ore 13.30, oratorio di via Daverio. 

CONCERTO D’ORGANO D’AVVENTO domenica 3 alle ore 21.00 nella Basilica di S. Paolo 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

DOMENICA INSIEME DI 2ª ELEMENTARE  domenica 3 dicembre in ciascuna parrocchia per 
bambini e genitori, con la consegna della croce ai bambini 

CALENDARIO D’AVVENTO è ancora disponibile qualche calendario, rivolgersi alle catechiste.  

Il bottone perduto tra le monetine dice del ragazzo sciocco che vuol essere spiritoso, le monetine 
da un centesimo dicono della signora della quarta panca che si è disfatta di quello che non serve 
neanche per la macchina del caffè, la busta che contiene solo il foglietto della Messa dice del 
signore che vuol passare per generoso senza donare niente. 
E poi c’è tutta la generosità nascosta che incoraggia il cestino a girare tra la gente anche domeni-
ca prossima.  
Così tira avanti la Chiesa. Si potrebbe fare meglio. 

PASTORALE GIOVANILE  

IL CALENDARIO DI QUESTA SETTIMANA 
� domenica 26 gruppo giovani in oratorio a San Paolo dalle ore 18.45 con vespri, incontro e cena  
� lunedì 27 catechesi adolescenti alle ore 20.15 
� martedì 28 ore 19.30 equipe educatori 18/19enni; alle ore 21.00 incontro con 18/19enni e 

giovani interessati a organizzare la vacanza estiva 2018 in oratorio S. Paolo  
� mercoledì 29  incontro preadolescenti nei propri oratori   
� giovedì 30 gruppo adolescenti alle ore 21.00 a S. Teodoro 
� venerdì 1 gruppo di terza media a Intimiano alle ore 21.00 
� incontro 18/19enni alle ore 21.00 in oratorio a S. Paolo 

� sabato 2 e domenica 3 due giorni preadolescenti a Vighizzolo, ritiro adolescenti a Vighizzolo a 
partire dalla S. Messa alle ore 10.00. 

� lunedì 4 Consiglio d’Oratorio Interparrocchiale presso l’oratorio S. Leonardo alle ore 20.45 

� SAN PAOLO  
domenica 3 dicembre prima domenica del mese tutte le offerte sono per la ristrutturazione del 
tetto della basilica di San Paolo 

IN ORATORIO  

− lunedì 27 dalle ore 17.00 alle 18.30 il bar è aperto per i bimbi di 2ª elementare 

− martedì 28 dalle ore 15.30 ritrovo animatori 
− mercoledì 29  e venerdì 1 ore 16.00 – 17.00 Animaterna. 

− giovedì 30 dalle 17.00 alle 19.00 studio con “La Soglia”;  

− venerdì 1 alle ore 17.15 laboratorio natalizio con genitori e bambini di tutte le classi di 
catechismo. Cercasi bottiglie di plastica verde tipo “ferrarelle” per costruire le palme 

A partire da venerdì 1 dicembre, invitiamo tutti a partecipare alla lotteria natalizia per finanziare 
le attività dell’oratorio: euro 2,00 a biglietto presso il bar dell’oratorio. I primi tre biglietti sorteggiati 
vinceranno dei fantastici cesti natalizi!!!  

GRUPPO MISSIONARIO  il Mercatino natalizio di Solidarietà è aperto presso la Casa 
Parrocchiale fino al 10 dicembre, il sabato e festivi dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00; 
nei giorni feriali dalle 15.00 alle 18.00. Con il ricavato aiuteremo suor Elisa nella costruzione di un 
asilo in Eritrea. Vi aspettiamo per informarvi meglio di questo progetto. 

AAA CERCASI  abbiamo bisogno di volontari per la distribuzione delle buste natalizie, chi ha 
qualche ora di tempo da dedicare si rivolga in segreteria parrocchiale. 

NELLE PARROCCHIE  

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

SOS CENTRO DI ASCOLTO cercasi motorino usato per una persona che ha trovato lavoro fuori 
Cantù, ma non ha mezzi per raggiungere la ditta. 

SOGNI CLANDESTINI venerdì 1 dicembre alle ore 21.00 nella basilica di Galliano, Aspem 
invita alla rappresentazione teatrale del gruppo Ibuka Amizero, che dà voce a chi non ha voce.  

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. 


