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Domenica 28 gennaio 2018Domenica 28 gennaio 2018  
  

SANTA FAMIGLIA SANTA FAMIGLIA   
DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPEDI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE  

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

28 28 28 28 GENNAIOGENNAIOGENNAIOGENNAIO    

È 
 possibile fare una festa del genere, in un periodo del genere, con famiglie del genere? 
Che cosa festeggiare se le preoccupazioni, le crisi, le divisioni, le violenze sembrano 

spadroneggiare incessantemente fra le nostre stesse famiglie? 

Qualcuno potrebbe dire che, forse, è meglio rimandare al prossimo anno. “Per quest’anno 
lasciamo perdere. Non è il caso …” 

Io direi, invece, che la festa è possibile, anzi, doverosa! 

Anzitutto perché è la Festa della Famiglia di Nazareth, prima ancora che delle nostre.  

Per qualcuno, la festa è possibile quando va tutto bene, quando non ci sono grandi questioni, 
quando ci sono successi, …  

Noi invece facciamo festa proprio perché sentiamo il bisogno e la volontà di migliorare, di 
proseguire il cammino, di andare oltre i tanti problemi che ci circondano. 

Non esiste la famiglia “perfetta” (forse non lo era nemmeno la famiglia di Nazareth!); non ci 
piace la famiglia perfetta! 

Festeggiamo la “famiglia” così come è; semplicemente perché è la realtà più preziosa dalla 
quale proveniamo e alla quale apparteniamo. 

E preghiamo perché non manchino mai famiglie che si sforzino, ogni giorno, pure in mezzo a mille 
difficoltà, di credere nella vita, di scommettere sul futuro, di educare i figli, di amare Dio e di 
crescere nella fede.  

Una famiglia così è possibile e fin quando sarà possibile … faremo festa. 

Grazie Signore per la famiglia che ci hai dato, bella o brutta che sia! È la nostra, è quella che 
ci hai dato e, per noi, è sempre la più cara! 

Buona Festa della Famiglia a tutti.  
                 don Paolo         



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

LECTIO DIVINA  domenica 28 gennaio e domenica 4 febbraio alle ore 15.30 presso il Centro 
giovanile di Cabiate in via Baracca, riflessione sulla Parola di Dio per gli adulti, “Al passo di 
Gesù”, a cura dell’Azione Cattolica. 

VEDERE IL VERBO, IMMAGINI DI CRISTO NELL’ARTE martedì 30 gennaio “Annunciazioni 
del Beato Angelico”, secondo incontro guidato dal prof. Francesco Pavesi, presso la Sala 
Valsecchi di San Teodoro, alle ore 21.00 

EQUIPE FIDANZATI  mercoledì 31 gennaio ore 21.00 in Segreteria a S. Michele 

S. MESSA SOTTOTITOLATA sabato 3 febbraio alle ore 20.00 nella chiesa di San Carlo, la 
celebrazione vigiliare potrà essere seguita con più facilità dalle persone con difficoltà uditive. 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  sabato 10 febbraio inizia il nuovo cammino di 
incontri settimanali il giovedì sera che si concluderà a metà aprile. Le coppie interessate si 
rivolgano presso le Segreterie parrocchiali per fissare un colloquio con il sacerdote e l’iscrizione al 
corso. Programma dettagliato: http://www.sanvincenzocantu.it/sanvincenzocantu.it/Img/
Cont/2017%20-%202018%20calendario%20generale.pdf 

LUTTO è morto padre Giuseppe Renzi dei Concettini, già cappellano della Casa di Riposo 
Garibaldi Pogliani. La camera ardente è allestita per tutta domenica 28 gennaio nella Casa Madre 
a Saronno. I funerali saranno lunedì 29 alle ore 10.30 presso il Santuario Padre Monti a Saronno. 

DOMENICA 4 FEBBRAIO: 40ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
Il Vangelo della vita gioia per il mondo 

Domenica 4 febbraio in occasione della Giornata per la Vita, tutti i bambini battezzati nel 2017 e i 
loro genitori sono invitati alla S. Messa delle ore 10.00 in ciascuna parrocchia (10.30 a 
Intimiano). Seguirà un breve momento conviviale con i catechisti battesimali (è gradita conferma 
via mail alle proprie segreterie parrocchiali). 

Presso la Parrocchia di San Leonardo di Intimiano, alla Messe delle ore 10.30: rito della 
“Benedizione delle Gestanti”. Tutte le mamme in attesa della Comunità Pastorale sono invitate a 
partecipare, segnalando la propria presenza a don Enrico (333.5631.755) o a Cesare e Rosaria 
Gianatti (031.561.141). 

Nella stessa giornata al termine delle Ss. Messe, in ogni parrocchia si potrà sostenere l’attività 
del Centro di Aiuto alla Vita di Mariano-Cantù acquistando le coloratissime “Primule per la Vita”. 

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE E BENEDIZIONE DELLE CANDELE  
22ª Giornata mondiale della vita Consacrata  

venerdì 2 febbraio 
∗ a San Michele ore 8.30 S. Messa con processione  

ore 18.30 S. Messa con la partecipazione delle persone consacrate, con ingresso solenne dal 
Battistero, portando le candele benedette 

∗ a San Teodoro ore 9.00 Benedizione delle candele, Processione e S. Messa solenne 

∗ nella Basilica di S. Paolo  ore 9.00 S. Messa e mini processione in Basilica con le candele 

∗ a San Carlo ore 21.00 in cappellina S. Messa del primo Venerdì del mese e benedizione delle 
candele 

∗ a San Leonardo ore 16.30: S. Messa. Sono invitate, in particolare, le classi di Catechismo 



INIZIAZIONE CRISTIANA  

PERCORSO FORMATIVO PER I CATECHISTI sabato 3 febbraio dalle ore 8.45 alle 11.45 
secondo incontro per chi ha scelto la mattina. 

INCONTRO CATECHISTE 4ª ELEMENTARE  lunedì 29 gennaio alle ore 20.00 in Casa 
Parrocchiale S. Teodoro. 

PRIME CONFESSIONI a San Teodoro: domenica 4 febbraio ore 15.30, chiesa parrocchiale 

PASTORALE GIOVANILE  

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 
 lunedì 29   conferenza del dott. Ezio Aceti alle ore 21.00 in oratorio a Vighizzolo sul 

tema “Giovanni Bosco e Lorenzo Milani, uomini per il futuro: educate alla fede e all’umanità" 

 mercoledì 31  S. Messa in onore di San Giovanni Bosco alle 20.30 in Santuario della 
Madonna, per le Comunità San Vincenzo e Madonna delle Grazie. 

IL CALENDARIO 
• domenica 28 alle ore 18.45 a S. Paolo gruppo giovani con cena. 

• lunedì 29 alle ore 20.15 a S. Teodoro gruppo adolescenti; 

• martedì 30 alle ore 21.00 a S. Michele riunione con i genitori dei ragazzi di 1ª media per 
presentare il pellegrinaggio a Torino . 

• giovedì 1 febbraio alle ore 21.00 a S. Teodoro gruppo adolescenti. 

• sabato 3 e domenica 4 pellegrinaggio a Torino con i ragazzi di prima media. 

• domenica 4 alle ore 20.45 presso la Sala Bratti a S. Paolo, Teatro con il “Gabbiano” aperto a 
tutti, bambini, ragazzi giovani e famiglie e alle compagnie teatrali oratoriane. 

DAI GRUPPI E ASSOCIZIONI  

CONCERTO DI SANT’APOLLONIA martedì 6 febbraio alle ore 21.00 presso il teatro 
Fumagalli di Vighizzolo tradizionale concerto del Corpo musicale La Cattolica.  

 SAN PAOLO  

PRIMA DOMENICA DEL MESE domenica 4 febbraio tutte le offerte saranno a favore della 
ristrutturazione del tetto della basilica di San Paolo 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE CAMPANE ringraziamo coloro che hanno contribuito 
e chiediamo a tutti un ultimo sforzo per raggiungere l’obiettivo: la raccolta delle offerte è arrivata a 
euro 11.645,00; mancano ancora euro 1.256,00. 

FESTA DELLA FAMIGLIA  domenica 28 le famiglie si ritrovano alle ore 9.45 nel campo di 
pallavolo per andare insieme a Messa (in caso di mal tempo direttamente in chiesa a S.Paolo); 
11.30 aperitivo con sangria; 12.30 Pranzo “Animato”; 14.30 pomeriggio in Famiglia con giochi e 
attività organizzati per tutte le età; 16.30 Inno all’Amore, saluti e prossimi appuntamenti. Per il 
pranzo dagli 0-6 anni gratis - poi offerta da 5 euro in su. 

IN ORATORIO  lunedì 29: alle ore 16.30 visita con Animatori della scuola dell’infanzia a 

NELLE PARROCCHIE  



Cucciago; ore 21.00 in segreteria parrocchiale incontro per organizzare l’ordinazione di don 
Stefano Chiarolla. / martedì 30: accoglienza e merenda con i bimbi dell’iniziazione cristiana. / 
mercoledì 31: Animaterna dalle 16.00 alle 17.00 e accoglienza dei bimbi dell’iniziazione 
cristiana. giovedì 1: Studio con La Soglia dalle 17.00 alle 19.00 e aggregazione al bar 
dell’oratorio. / venerdì 2: Animaterna, incontro animatori alle 17.00 

 SAN TEODORO  

IL SERVIZIO GUARDAROBA DELLA CARITAS S. TEODORO comunica che fino al giorno 1 
marzo 2018 è sospeso il ritiro degli abiti. 

 SAN MICHELE 
venerdì 2 ore 21.00 incontro in preparazione alle letture della domenica in segreteria 
parrocchiale 

SFILATE DI CARNEVALE richiamiamo la vostra attenzione sulla difficoltà nell’arrivare in chiesa 
nel pomeriggio delle domeniche 28 gennaio, 4 e 11 febbraio in occasione delle manifestazioni del 
Carnevale canturino, in quanto le vie attorno la chiesa sono chiuse fino alla conclusione della 
pulizia delle strade. Per questo, la celebrazione dei Battesimi del 4 febbraio è anticipata al 
mattino nella S. Messa delle ore 11.30. 

 SAN CARLO 
RACCOLTA STRAORDINARIA OFFERTE per le necessità parrocchiali e i lavori di rifacimento 
impianto di riscaldamento, sabato 3 e domenica 4 febbraio 

 SAN LEONARDO 
lunedì 29 gennaio ore 21.00 in oratorio a Intimiano riunione Gruppo Caritas comunitario  
mercoledì 31 ore 21.00 in oratorio riunione Gruppo Liturgico parrocchiale  
venerdì 2 febbraio ore 21.30 in oratorio riunione di tutti i Confratelli  

FESTA PER I FESTA PER I NOSTRI NOSTRI SANTI SANTI PATRONIPATRONI  

SAN BIAGIO  sabato 3 febbraio  
 Compatrono della parrocchia di San Michele che lo festeggia con Compatrono della parrocchia di San Michele che lo festeggia con la S. Messa del mattino alle 

ore 8.30 e nella S. Messa vigliare delle ore 18.00 (con l’incendio del pallone, segno del 
martirio). Al termine delle Messe, benedizione della gola. 

 a San Leonardo a San Leonardo dopo la S. Messa vigiliare delle ore 18.00 benedizione della gola, del pane e 
dei dolci 

 a San Teodoro a San Teodoro dopo la S. Messa vigiliare delle ore 18.30 benedizione della gola  

 a San Carlo a San Carlo dopo la S. Messa vigiliare delle ore 20.00 benedizione della gola 

FESTA DI SANT’AGATA  lunedì 5 febbraio  
 nella chiesa di San Teodoro nella chiesa di San Teodoro le Ss. Messe saranno celebrate alle ore 9.00, 15.30 (solenne, 

durante la quale viene bruciato il pallone simbolo di martirio) e 18.30.  
Al termine delle Messe si potrà baciare l'insigne reliquia di S. Agata donata dal Cardinal 
Schuster a San Teodoro  
Dopo ogni Messa, verranno offerte delle rose, il cui ricavato andrà a sostegno delle opere 
parrocchiali. 


