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ULTIMA DOPO L’EPIFANIAULTIMA DOPO L’EPIFANIA   
detta “del perdono”detta “del perdono”  

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

Riportiamo l’omelia tenuta da padre Patrizio, vicario episcopale, nella S. Messa solenne 

Oggi la città di Cantù celebra la sua patrona, sant’Apollonia! E in quest’antica basilica si è radunata la 
Comunità ecclesiale e la Comunità civile perché insieme desideriamo fare festa, insieme desideriamo 
dirci e dire la nostra volontà di metterci al servizio di tutti perché questa città, collocata in cima al monte, 
diventi sempre più splendida alla vista di tutti, perché piena di opere buone e animata da gente 
appassionata e cordiale.  
Che cosa ha da dire la Comunità cristiana alla città mentre partecipa alla festa celebrando l'Eucaristia? 
Anzitutto intende assicurare la preghiera per tutti, manifestando così a tutti stima, gratitudine e rispetto! 
Prega per coloro che sono chiamati ad amministrare questa città; prega per coloro che abitano questa 
città, dal più piccolo al più anziano; prega per chi qui lavora, studia o è di passaggio; e in modo 
particolarissimo prega per chi soffre, è malato, povero, e in qualsiasi modo bisognoso.  
E insieme alla preghiera, la Comunità cristiana desidera rivolgere una parola, un messaggio che 
prende dalla liturgia che stiamo celebrando e che tutti interpella, a partire da noi cristiani.  
I nostri padri, scegliendo s. Apollonia come patrona di Cantù, hanno voluto non solo affidarsi a una 
santa del Cielo, ma avere davanti una persona, un esempio cui guardare e da cui imparare. Abbiamo 
sentito narrare nella prima lettura qualche tratto della sua vita... ma ciò che colpisce è che dopo tanti 
secoli (Apollonia è vissuta nel terzo secolo) siamo ancora qui a ricordare questa giovane donna. 
Perché? Possiamo rispondere con le parole di un canto che dice così: passa questo mondo, passano i 
secoli, solo chi ama non passerà mai! Ricordiamo Apollonia perché ha amato! Sì, il martirio è sempre 
stato visto nella tradizione cristiana come un atto di amore a Cristo e ai fratelli: “andò incontro al Signore 
Gesù che per lunghi anni aveva servito e seguito nelle opere di carità”, abbiamo letto.  
S. Apollonia quest'oggi ci dice: guarda che il senso della vita è l'amore! Tu sei felice quando metti la 
tua vita a servizio di Dio e dei fratelli! Ci dice che qui sta il segreto antico e sempre nuovo di ciò che 
siamo chiamati a fare nella vita: amare Dio e il prossimo!  
S. Apollonia ha incontrato nella sua vita il Signore Gesù Cristo e il suo Vangelo, e si è lasciata 
affascinare! È stata attirata da Cristo il Crocifisso Risorto! Dal dono che Gesù ha fatto di Se stesso nella 
Pasqua, s. Apollonia ha tratto la forza di amare! È proprio affascinante l'amore, tanto che abbiamo 
sentito nel vangelo che Pietro e gli apostoli hanno lasciato tutto per seguire il Signore Gesù!  
Celebrare l'Eucaristia è rivivere e fare nostro questo Amore perché la Messa è esattamente la memoria 
della Pasqua di Gesù. Possiamo dire che noi cristiani non sappiamo fare altro che celebrare l'Eucaristia 
perché qui c'è tutto il nostro tesoro! Desideriamo dire a tutta la città che qui troviamo l'ispirazione della 
nostra vita, di quello che pensiamo e facciamo! Qui troviamo continuamente la forza per metterci al 
servizio di tutti con amore! Qui siamo stimolati a convertirci ogni giorno, bisognosi come siamo di 
metterci continuamente alla scuola del nostro Maestro e Signore che lavandoci i piedi ci invita a fare 
altrettanto nei confronti di ogni persona, trovando nell'amore la gioia e il gusto di vivere.  
Perciò, cara Città di Cantù, che celebri oggi la tua santa patrona, non avere paura di Dio e di chi crede 

(Continua a pagina 2) 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

VEDERE IL VERBO, IMMAGINI DI CRISTO NELL’ARTE martedì 13 febbraio “Annunciazioni 
dal Barocco al ‘900”, quarto ed ultimo incontro a cura dal prof. Francesco Pavesi, Sala Valsecchi 
a San Teodoro, ore 21.00. 

COMMISSIONE FAMIGLIA martedì 13 ore 21.00 in Casa Parrocchiale S. Teodoro 

INCONTRO ECUMENICO  mercoledì 14 alle ore 21.00, presso la Chiesa Valdese di Como, via 
Rusconi 21, visita guidata al tempio con il pastore Andreas Koehn. Tutti sono invitati. La partenza 
da Cantù è alle ore 20.30, dal piazzale della basilica di San Paolo. 

CORSO FIDANZATI  giovedì 15 alle ore 21.00 presso la Sala Valsecchi a San Teodoro 

DOMENICA 11 FEBBRAIO: GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
• DOMENICA 11 in San Carlo la S. Messa delle ore 10.00 è trasmessa in diretta da Radio Cantù 

F.M. 89.600 o in streaming su www.radiocantu.com o tramite l'apposita app. 
 in Santuario alle ore 15.00 recita del Rosario 
 in San Paolo alle ore 17.00 incontro con chi ha partecipato al pellegrinaggio a Fatima.  
 in San Teodoro alle ore 17.00 Santo Rosario davanti alla Grotta della Madonna  
 in San Leonardo alle ore 17.15 Santo Rosario davanti alla Grotta della Madonna  
 in San Paolo alle ore 18.00 recita del S. Rosario, davanti alla Grotta della Madonna 

• LUNEDÌ 12 alle ore 17.00 presso l’ospedale di Cantù, S. Messa per gli operatori sanitari e am-
ministrazione del sacramento dell’Unzione agli ammalati. 

ALL’INIZIO DI QUARESIMA 
Domenica 18 febbraio, inizia la Quaresima: tempo in cui tutti i fedeli sono invitati a rinnovare la 
propria vita spirituale mediante la penitenza. Un primo segno specifico della Quaresima è 
L’IMPOSIZIONE DELLE CENERI al termine di tutte le Sante Messe di domenica 18. 
Nella prima settima di Quaresima, da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio, vivremmo GLI ESERCIZI 
SPIRITUALI COMUNITARI sul tema: “Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli” alla 
scuola dei Vangeli domenicali della Quaresima ambrosiana. Ci guideranno don Norberto Valli, 
Professore al Seminario di Venegono, dottore in Sacra Liturgia, e don Stefano Chiarolla Diacono, 
candidato al presbiterato. La prossima settimana, il programma dettagliato. 

in Dio! I molti credenti che qui abitano desiderano con tutto il cuore lavorare e collaborare per il 
bene comune della città. Non avere paura di chi crede in Dio perché il senso religioso -che è nel 
cuore di ogni persona- è in realtà una grande risorsa per tutti, perché custodisce l'anima del 
popolo, impedendogli di accontentarsi di una vita mediocre, ma puntando sempre in alto e 
andando sempre oltre, suscitando domande sul senso della vita e offrendo risposte al nostro 
cuore inquieto.  
Città di Cantù, non avere paura di amare, di metterti a servizio di tutti, imparando a considerare 
ogni uomo e ogni donna a qualunque popolo o cultura appartenga come fratello e sorella. Vinci 
ogni egoismo e ogni chiusura, aprendo il tuo cuore al bisogno dell'altro e all'accoglienza dell'altro, 
riconoscendo la dignità sacra e inviolabile di ogni persona. Amando così troverai pace e gioia. E 
tu, Chiesa che vivi in questa città, non avere paura di testimoniare la tua fede e domanda a Dio, 
per intercessione di s. Apollonia, la forza di annunciare e vivere il vangelo di Gesù, che è fonte di 
speranza per tutti!  
Auguri, cara città di Cantù! Dio ti benedica e ti protegga! 



INIZIAZIONE CRISTIANA  

INCONTRI CATECHISTE  lunedì 12 febbraio per le catechiste di 2ª elementare; giovedì 15 per 
le catechiste di 3ª. Entrambi gli incontri sono in Casa Parrocchiale S. Teodoro, alle ore 21.00. 

PRIME CONFESSIONI a San Michele: domenica 18 febbraio ore 15.30, in chiesa 

PASTORALE GIOVANILE  

IL CALENDARIO 
• martedì 13 alle ore 18.15 riunione degli animatori di tutti gli oratori per organizzare il 

carnevale presso l’oratorio di S. Leonardo a Intimiano;  
 - ore 20.00 riunione per la settimana giovani presso l’oratorio di S.Michele;  
 - ore 21.00 equipe educatori preadolescenti e adolescenti a S. Michele. 
• mercoledì 14 Incontro per i genitori dei preadolescenti presso la sala Valsecchi a San 

Teodoro alle ore 21.00. 

FESTA DI CARNEVALE  Sabato 17, all’oratorio di San Leonardo - Intimiano, per tutti bambini e 
famiglie dalle ore 15.00 alle ore 18.00 con aperitivo musicale. La maschera più bella verrà 
premiata. Confermare la presenza presso i singoli oratori o mandare un sms a Patrizia (S. 
Leonardo) 339.79.76.754 / Patrizia (S. Carlo) 338.60.59.531 entro mercoledì.  

INGRESSO QUARESIMALE domenica 18 per tutti gli adolescenti, i 18/19enni e i giovani della 
Comunità Pastorale. Ritrovo alle ore 16.15 presso il parcheggio di S. Teodoro. Contributo di 2,00 
euro e cena al sacco. 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

CONOSCI E RACCONTA IL COMMERCIO EQUO  da sabato 17 a domenica 25 febbraio, alla 
Corte San Rocco in via Matteotti, l'Associazione "Il Ponte" presenta la mostra che dà voce ai 
produttori di quella parte del mondo che con fatica cercano di affrontare i grossi problemi della 
sopravvivenza, basando i propri sforzi, non su elargizioni, ma sulla ricerca di un lavoro dignitoso. 
Inaugurazione domenica 18 febbraio alle ore 17.00. 

VISITE GUIDATE da questa domenica 11 febbraio, gli allievi del Liceo Artistico Fausto Melotti 
promuovono delle visite guidate all’antico Borgo di San Paolo, al complesso di Galliano ed al 
Monastero di Santa Maria. Le visite hanno inizio alle ore 10.00 e continueranno sino alle ore 
17.00. L’iniziativa si ripeterà -da febbraio a maggio 2018- ogni seconda domenica del mese. 

VIAGGI E PELLEGRINAGGI 2018 
• 1° maggio (pellegrinaggio di una giornata) al Santuario Madonna della Corona a Spiazzi 

Monte Baldo (Verona). Posti disponibili: n. 50. Iscrizioni entro il 10 aprile; 
• 2 e 3 giugno (pellegrinaggio di due giorni) Sulle orme di papa Luciani e dintorni. Posti di-

sponibili: n.50. Iscrizioni entro il 28 marzo; 
• dal 19 al 22 luglio, percorso di arte e fede, Friuli e Parenzo. Posti disponibili: n. 50. Iscrizioni 

entro il 28 marzo; 
• dall’11 al 18 settembre I luoghi di origine di Madre Teresa, Albania, Kosovo e Macedonia. 

Posti disponibili n. 50. Iscrizioni entro il 28 marzo; 
• a metà ottobre, percorso tra natura, fede e arte: San Marino e dintorni. Massimo 50 posti. 

I programmi e tutte le info sono disponibili nelle segreterie parrocchiali da lunedì 12 febbraio 
(tranne l’ultimo viaggio, il cui programma verrà pubblicato a inizio luglio). 



NUOVO PORTALE DELLA NOSTRA COMUNITÀ: WWW.SANVINCENZOCANTU.IT 
In occasione della festa Patronale di S. Apollonia, la Comunità Pastorale ha presentato il nuovo 
Portale della Comunità Pastorale S. Vincenzo Cantù-Intimiano: uno strumento dinamico, aggiornato, 
accessibile, per conoscere e partecipare alle attività della Comunità Pastorale, aperto a tutti i cittadini.  
La Commissione Cultura, emanazione del Consiglio Pastorale, ne ha seguito fase dopo fase la 
realizzazione. 
Attualmente, “Vita Comunitaria” è lo strumento per eccellenza che settimanalmente informa sulle 
attività in programma, ma è uno strumento necessariamente di sintesi, tanto sono numerose le 
proposte. Il portale si propone l’obiettivo di approfondire i temi, attualizzarli, aggiornarli..., dando voce 
alla “Vita Comunitaria”. In particolar modo si rivolge ai giovani e alle persone che utilizzano la 
tecnologia, PC, tablet, Smartphone, come mezzo “abituale” e di “uso comune”. 
La homepage è il cardine del portale, con 9 box degli argomenti in “prima pagina” e il calendario 
aggiornato con tutte le attività comunitarie. Vi invitiamo a visitarlo! 

Commissione Cultura- Comunità Pastorale San Vincenzo- Cantù Intimiano  

 SAN PAOLO   
mercoledì 14 febbraio ore 21.00 Consiglio d’Oratorio di san Paolo  

IN ORATORIO  mercoledì 14: prove spettacolo alle ore 15.00 con Animatori Animaterna; venerdì 
16: alle ore 15.00 Spettacolo “Giromondo” organizzato da Animaterna per tutti i bimbi della 
Scuola dell’infanzia S.Paolo fino alle 15.45. 
N.B. tutte le famiglie dell’iniziazione cristiana sono invitate alla festa di Carnevale sabato 17, dare 
adesione a Giusy entro mercoledì. Per Info, chiedere a Giusy e catechisti. 

 SAN TEODORO  
lunedì 12 febbraio ore 21.00 Consiglio d’Oratorio di san Teodoro  
mercoledì 14 ore 20.30 in Casa Parrocchiale Commissione Affari Economici di S. Teodoro. 
venerdì 16 la S. Messa è anticipata alle ore 8.00, per consentire ai sacerdoti di recarsi in Duomo 
per la Celebrazione penitenziale con l'Arcivescovo. 

 SAN MICHELE 
venerdì 16 la S. Messa è anticipata alle ore 8.00, per consentire ai sacerdoti di recarsi in Duomo 
per la Celebrazione penitenziale con l'Arcivescovo. 
  ore 21.00 incontro in preparazione alle letture della domenica in segreteria parrocchiale 

CAZZUOLA IN ORATORIO domenica 25 febbraio pranzo in oratorio, pro raccolta fondi per il 
nuovo impianto di riscaldamento della chiesa. Menù: polenta e cazzuola -oppure lasagne- frutta, 
dolce e caffè. (Possibilità di asporto). Prenotazioni ai numeri di Massimo 340.145.6948 / Bruno 
393.5515.583, entro mercoledì 21. 

 SAN CARLO 

 SAN LEONARDO 
AVVISO  lunedì 12 e venerdì 16 febbraio la S. Messa è sospesa 

LA RACCOLTA VIVERI promossa dal Gruppo Caritas, per far fronte alle necessità dei 
parrocchiani più bisognosi, si terrà sabato 17 e domenica 18 febbraio 

NELLE PARROCCHIE  


