
IN ORATORIO / martedì 5 e mercoledì 6 allestimento natalizio a cura di adulti, giovani e bambini, 
dalle ore 17.00 alle 18.30 / giovedì 7 dalle 17.00 alle 19.00 gruppo studio “La Soglia” / venerdì 8 
l’oratorio è chiuso, partecipiamo tutti alla festa dell’Immacolata in oratorio a San Teodoro. 
Lotteria di Natale per finanziare le attività dell’oratorio e anche per acquistare l’albero di Natale 
che addobberemo con le stelle col logo dell’oratorio: euro 2,00 a biglietto.  

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. Vi aspettiamo per una visita. 

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. 

� SAN TEODORO  
lunedì 4 dicembre  ore 21.00 presso la casa Parrocchiale, riunione dei Ministri Straordinari 
della Comunione di S. Teodoro. 
giovedì 7 solennità di S. Ambrogio ore 9.00 S. Messa Solenne 

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE continuano le visite casa per casa come da programma. 

MERCATINO DI NATALE A CURA DEL GRUPPO TERZA ETÀ  aperto fino a domenica 17 
dicembre negli orari riportati sulla locandina nelle chiese. Vi aspettiamo per una visita. 

� SAN MICHELE 
mercoledì 6 dicembre  ore 8.30 in chiesa S. Messa per le Consorelle e i Confratelli 

IN ORATORIO domenica 10 dalle ore 15.00 laboratori per il presepe e l'albero in oratorio 

IL MERCATINO PARROCCHIALE  è 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. 

TORNEO DI BURRACO  ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata: 
chi ha partecipato, chi ha offerto i premi, chi ha allestito la sala, chi ha preparato il rinfresco. 

RISCALDAMENTO: C’È!  Anche se in fase di collaudo e messa a punto, possiamo annunciare 
che da sabato 2 dicembre è in funzione la nuova caldaia della chiesa. I lavori, che hanno 
interessato sia la chiesa che la casa parrocchiale e quella del sacrestano, ammontano a circa 
160.000 euro per la cui copertura sono allo studio diverse iniziative. La prima che vogliamo oggi 
lanciare è l’iniziativa del “bonifico con raddoppio”: è stato aperto un conto in Cassa Rurale i cui 
versamenti con bonifico dei parrocchiani verranno raddoppiati dalla stessa banca (IBAN:  IT 21 Z 
08430 51060 000 000 965247). Informazioni in segreteria. 

� SAN CARLO 
CASSOEULATA CON LA SOC. SPORTIVA CSO S. CARLO  domenica 10 dicembre 
Iscrizione entro domenica 3.  

� SAN LEONARDO 
domenica 3 dicembre oratorio in festa! Dalle ore 15.00 gioco e aperitivo a cura dei genitori di 5ª 
elementare per i ragazzi del catechismo e le loro famiglie 

MERCATINO DELL’ORATORIO  venerdì 8 e domenica 10 dicembre, sul sagrato della chiesa 
al termine delle Ss. Messe, per aiutare la Casa delle Orfane delle suore in Romania  
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Domenica 3 dicembre 2017Domenica 3 dicembre 2017  

QUARTA DI AVVENTOQUARTA DI AVVENTO   
L’ingresso del MessiaL’ingresso del Messia  

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

A 
l quarto paragrafo del decreto del Concilio Vaticano II sull'Apostolato dei Laici c'è scritto testualmen-
te: «Maria viveva sulla terra una vita comune a tutti, piena di sollecitudini familiari e di lavoro». 

Intanto, Maria viveva sulla terra. Non sulle nuvole. I suoi pensieri non erano campati in aria. I suoi gesti 
avevano come soggiorno obbligato i perimetri delle cose 
concrete. Anche se l'estasi era l'esperienza a cui Dio spesso 
la chiamava, non si sentiva dispensata dalla fatica di stare 
con i piedi per terra.  
Ma c'è di più. Viveva una vita comune a tutti. Simile, cioè, 
alla vita della vicina di casa. Beveva l'acqua dello stesso 
pozzo. Pestava il grano nello stesso mortaio... Anche lei 
arrivava stanca alla sera, dopo una giornata di lavoro. 
Le sorprese, però, non sono finite, perché venire a sapere 
che la vita di Maria fu piena di sollecitudini familiari e di lavo-
ro come la nostra, ci rende questa creatura così inquilina con 
le fatiche umane, da farci sospettare che la nostra penosa 
ferialità non debba essere poi così banale come noi pensia-
mo. 
Sì, anche lei ha avuto i suoi problemi di salute, di economia, 
di rapporti, di adattamento. Chi sa quante volte è tornata dal 
lavatoio col mal di capo, o sovrappensiero perché Giuseppe 
da più giorni in bottega non aveva molto lavoro. 
Come tutte le mogli, avrà avuto anche lei dei momenti di crisi 
nel rapporto con suo marito, del quale, taciturno com'era, 
non sempre avrà capito i silenzi. 
Come tutte le madri, ha spiato pure lei, tra timori e speranze, 
nelle pieghe tumultuose dell'adolescenza di suo figlio. 
Come tutte le donne, ha provato pure lei la sofferenza di non 
sentirsi compresa, neppure dai due amori più grandi che 
avesse sulla terra. E avrà temuto di deluderli. O di non esse-
re all'altezza del ruolo. 
E, dopo aver stemperato nelle lacrime il travaglio di una 
solitudine immensa, avrà ritrovato finalmente nella preghiera, 
fatta insieme, il gaudio di una comunione sovrumana. 
Santa Maria, donna feriale, forse tu sola puoi capire che 
questa nostra follia di ricondurti entro i confini dell'esperienza 
terra terra, che noi pure viviamo, non è il segno di mode dissacratorie.  
Sappiamo bene che sei stata destinata a navigazioni di alto mare. Ma se ti costringiamo a veleggiare sotto 
costa, non è perché vogliamo ridurti ai livelli del nostro piccolo cabotaggio. È perché, vedendoti così vicina 
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PPREGHIERAREGHIERA  
per la quarta domenica di Avventoper la quarta domenica di Avvento  

 

Gesù, il tempo stringe e tu aspetti,  
mi aspetti, Tu aspetti  
come l’acqua della sorgente fresca e viva 
aspetta la mia bocca assetata  
nel caldo giorno dell’estate.  
Tu attendi  
come il pane attende l’affamato  
che si è perduto;  
tu attendi come l’agnello  
che dev’essere portato al macello,  
tu aspetti come lo sposo  
nel suo letto la notte nuziale.  
Tu attendi  
come il padre attende il figlio che ama;  
tu attendi  
come il neonato attende  
il seno di sua madre;  
tu attendi come il fuoco attende il legno  
e l’oblazione; tu attendi come il crocifisso,  
che ha donato per tutti  
il suo corpo e il suo sangue.  
Tu attendi, Gesù: tu mi attendi  
per penetrare nel dolce sonno  
della mia vita e trasformarmi  
in quella grazia che tu sei,  
per far rivivere il mondo con la tua vita: 
Tu mi attendi, Gesù.  

Jean Vanier 



NOVENA DELL’IMMACOLATA tutti i giorni fino a giovedì 7 alle ore 18.00 Rosario e S. 
Messa con meditazione mariana, dai Concettini in viale Madonna.  

ERRATA CORRIGE domenica 3 non c’è il concerto d’organo in San Paolo 

CONSIGLIO PASTORALE martedì 5 ore 20.45 a San Leonardo, sulla Celebrazione Eucaristica. 

IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO  martedì 5 alle ore 21.00 Centro 
parrocchiale San Teodoro incontro sul tema “l’acqua: se conoscessi il dono di Dio”.  

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

alle spiagge del nostro scoraggiamento, ci possa afferrare la coscienza di essere chiamati pure noi 
ad avventurarci, come te, negli oceani della libertà. 
Santa Maria, donna feriale, aiutaci a comprendere che il capitolo più fecondo della teologia non è 
quello che ti pone all'interno della Bibbia o della liturgia, dei dogmi o dell'arte. Ma è quello che ti 
colloca all'interno della casa di Nazaret, dove tra pentole e telai, tra lacrime e preghiere, tra gomitoli 
di lana e rotoli della Scrittura, hai sperimentato, in tutto lo spessore della tua naturale femminilità, 
gioie senza malizia, amarezze senza disperazioni, partenze senza ritorni. 
Santa Maria, donna feriale, insegnaci a considerare la vita quotidiana come il cantiere dove si co-
struisce la storia della salvezza. 
Allenta gli ormeggi delle nostre paure, perché possiamo sperimentare come te l'abbandono alla 
volontà di Dio nelle pieghe prosaiche del tempo e nelle agonie lente delle ore. 
E torna a camminare discretamente con noi, o creatura straordinaria innamorata di normalità, che 
prima di essere incoronata Regina del cielo hai ingoiato la polvere della nostra povera terra 

Don Tonino Bello 

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE:  SOLENNITÀ DI SANT’AMBROGIO 
Nel pomeriggio le Ss. Messe saranno quelle festive nella vigilia dell’Immacolata  

(sono sospese le Messe delle ore 18.30 in chiesa a San Teodoro e delle ore 20.30 a Galliano) 

VENERDÌ 8 DICEMBRE:  IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA 
Le Ss. Messe seguono l’orario festivo con queste eccezioni: 

∗ a San Teodoro la S. Messa delle 10.00 è in oratorio (vedi box) 
∗ dai Concettini: S. Messa solenne alle ore 11.00 (al termine, omaggio floreale alla Madonna 

nella grotta del Parco) 
∗ a Galliano la S. Messa delle 11.30 sarà partecipata dai Vigili del fuoco  

FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE IN ORATORIO DI SAN TEODORO 

� Martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 novena in preparazione della festa dell’Immacolata. Ritro-
vo alle ore 17.00 e al termine: merenda per tutti. Sono invitati i bambini e famiglie. 

� Giovedì 7 ci sarà l’americana (costo 3 €), a seguire tombolata alle 21.00 e per concludere 
momento di veglia notturna dalle 23.00. 

� Venerdì 8 ore 10 S. Messa in oratorio, pranzo (occorre prenotarsi) e a seguire animazione del 
coretto dei bambini di S. Teodoro. 

Tutte le info sono sul foglietto, in bacheca in oratorio o sul sito della pastorale giovanile.  
Vi aspettiamo. 

GLI ALTRI ORATORI SONO CHIUSI, PARTECIPIAMO TUTTI ALLA FESTA IN ORATORIO DI SAN TEODORO. 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

PRESEPE VIVENTE ricordiamo a tutte le famiglie dell’iniziazione cristiana di far avere l’adesione 
definitiva al Presepe Vivente entro martedì 5 dicembre ai Responsabili dei singoli oratori. 

PASTORALE GIOVANILE  

IL CALENDARIO DI QUESTA SETTIMANA 
� lunedì 4 Consiglio d’Oratorio Interparrocchiale presso l’oratorio S. Leonardo alle ore 21.00 
� la catechesi adolescenti è sospesa 

� mercoledì 6  catechesi preadolescenti nei propri oratori alle ore 21.00  
� giovedì 7 gruppo adolescenti alle ore 18.30 con aperitivo e alle 21.00 tombolata a S. Teodoro 
� domenica 10 ritiro d’avvento per 18/19enni decanale a Carugo. Ritrovo alle ore 8.30 in 

oratorio a S.Paolo. Per il pranzo insieme si chiede un contributo di 5,00 euro. 
� lunedì 11 riunione genitori dei ragazzi che partecipano alla vacanza invernale alle ore 21.00 

a San Teodoro. 
AUGURI DI NATALE  domenica 17 dicembre presso l’oratorio di S. Paolo dalle ore 19.00 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

LA COOPERATIVA ORIZZONTI attiva nel favorire l’inserimento lavorativo di persone con disagio 
psichico ha aperto un punto vendita temporaneo a Cantù in via Dante 8 con articoli di 
arredamento antichi/vecchi (restaurati o da restaurare): credenze, cassettiere, comò, tavoli, sedie, 
bauli, casse panche, dipinti, cornici, specchiere, tappeti e oggettistica varia. Aperto tutti i giorni 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30. Lunedì aperti solo il pomeriggio. 

ASSOCIAZIONE “INCONTRI” sei un adolescente, un giovane o un adulto e hai del tempo e 
passione da donare? alla Mensa del Povero di Cantù ti stiamo aspettando! Non indugiare, la tua 
disponibilità è preziosa. Guarda il nostro sito o passa a trovarci in via Cimarosa (vicino alla chiesa 
di San Paolo): scoprirai tanti modi per darci una mano. http://associazioneincontricantu.it/
collabora-con-noi/ 

CONCERTI DI NATALE  
� sabato 9 dicembre  

∗ in Santuario alle ore 21.00  il Famoso Coro invitata tutti al concerto “Natal in Curt” 
∗ a Galliano alle ore 21.00 “Aspettando il Natale” a cura del Coro Nigritella 

� domenica 17 ore 17.00, a S. Teodoro, la Corale parrocchiale in "si chiamava Gesù". 
� sabato 23 alle ore 21.00, nella chiesa di San Michele, concerto Gospel “In coro per Natale”. 

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ D’AVVENTO organizzato dal Servizio per la Pastorale Sociale e il 
Lavoro della Diocesi di Milano domenica 10 dalle ore 9.30 alle 12.30 presso l’Istituto Cornelia & 
Pasquale Pozzi a Seregno, via Vittorio Alfieri 8. Sono invitati gli impegnati nelle realtà sociali, 
politiche e culturali. Info sul sito www.chiesadimilano.it/sociale  

DIVINA LITURGIA ORTODOSSA domenica 10 alle ore 13.30 in oratorio di via Daverio 

� SAN PAOLO  

giovedì 7 dicembre solennità di S. Ambrogio ore 9.00 celebrazione della S. Messa in San Paolo 
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NELLE PARROCCHIE  


