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UNA CHIESA CHE NASCE DALLE GENTIUNA CHIESA CHE NASCE DALLE GENTIUNA CHIESA CHE NASCE DALLE GENTIUNA CHIESA CHE NASCE DALLE GENTI    

Domenica 18 febbraio 2018Domenica 18 febbraio 2018  
  

ALL’INIZIO DI QUARESIMAALL’INIZIO DI QUARESIMA   
(1.a di Quaresima)(1.a di Quaresima) 

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano 

La Chiesa di Milano, già illuminata dal Magistero dei suoi Cardinali del Dopo Concilio, e grazie alla 
testimonianza data da tanti cristiani, si impegna quest’anno ad un “Conoscere Insieme” (Sinodo) per 
darsi più esplicitamente il volto di una Chiesa che si vuole prossima e vicina a chi bussa in cerca di 
aiuto, a chi si sente solo, a chi fatica ad orientarsi cristianamente in situazioni tanto mutevoli. Qui, ora, 
ce ne parla il nostro Arcivescovo Mario Delpini. 

N 
oi siamo il popolo di Dio, lieto della sua vocazione, consapevole della dignità di ogni uomo e di ogni 
donna: tutti figli per grazia! 

Viviamo nel tempo come pellegrini: non abbiamo qui una città stabile, ma andiamo in cerca di quella futura. 
Preghiamo ogni giorno: «venga il tuo regno». 

Condotti da queste parole, fiduciosi nelle promesse del Signore, custodendo il tesoro inestimabile della 
speranza, viviamo con lieta e operosa disponibilità l’obbedienza della fede: chiediamo allo Spirito di 
illuminare i nostri passi, perché senza di lui non 
possiamo fare niente, neppure sapere dove 
andare. 

Il Sinodo, che vogliamo celebrare in questa forma 
minore, non è un insieme di riunioni per 
concludere con un documento che accontenti un 
po’ tutti. È invece un modo di vivere il nostro 
pellegrinaggio con la responsabilità di prendere 
la direzione suggerita dallo Spirito di Dio perché 
la nostra comunità cristiana possa convertirsi per 
essere la «tenda di Dio con gli uomini, la sposa 
adorna per il suo sposo». 

Lo Spirito consolatore abita in tutti, perché non ci 
lasciamo cadere le braccia: non siamo una casa 
di accoglienza ben organizzata che concede 
generosa ospitalità ai passanti, siamo un popolo 
in cammino, una casa in costruzione, una 
fraterna convivenza che vive un tempo di 
transizione che riguarda tutti e tutto. 

La secolarizzazione e l’emarginazione del 
pensiero di Dio e della vita eterna, la situazione 
demografica, l’evoluzione della tecnologia, la problematica occupazionale, la liquidità dei rapporti affettivi, 
l’interazione tra culture, etnie, tradizioni religiose e tanti altri aspetti contribuiscono a rendere complessa la 
domanda: come deve essere oggi la nostra Chiesa per essere fedele alla volontà del suo Signore? 

Verso le genti che abitano nelle nostre terre i discepoli del Signore continuano ad essere in debito: devono 
annunciare il Vangelo! Devono mettersi a servizio dell’edificazione della comunità che sia attraente come la 

(Continua a pagina 4) 

La preghiera di ogni giornoLa preghiera di ogni giorno  
nella PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMAnella PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA  

  

È cominciata una nuova Quaresima Signore; 
ho ricevuto sul mio capo le ceneri 

e ascoltato le parole che mi richiamano alla conversione. 
Nella mia vita ho ridotto tante cose in cenere, 

ho sprecato il mio tempo, ho chiuso il mio cuore all’amore 
alla compassione, alla giustizia.  
Signore cambia questa mia vita. 

Tu che puoi guarire anche le ferite più profonde 
e restituire alla mia esistenza  
la bellezza, la dignità, la bontà 

che le hai impresso come distintivo alla sua origine. 
Signore, questa Quaresima diventi per me 

come una nuova primavera, dove la tua voce mi racconta 
del tuo amore e della tua misericordia. 

Amen. 



QUARESIMA 2018 
Invitiamo a ritirare il depliant che trovate nelle cassette degli avvisi di tutte le chiese e sul sito 
della comunità www.sanvincenzocantu.it con le iniziative che la Chiesa locale offre a tutti: 
bambini, ragazzi, giovani e adulti, per vivere con intensità il cammino di Quaresima. 

Questa settimana, proponiamo gli  

ESERCIZI SPIRITUALI COMUNITARI 
da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio 

“S“SEE  RIMANETERIMANETE  NELLANELLA  MIAMIA  PPAROLAAROLA, , SIETESIETE  DAVVERODAVVERO  MIEIMIEI  DDISCEPOLIISCEPOLI””  

Inviamo a partecipare alla S. Messa quotidiana in Santuario, ore 6.30 e ore 8.00; o in 
parrocchia, negli orari abituali 

e alle 21.00, sempre in Santuario, alla predicazione di DON NORBERTO VALLI, professore al 
Seminario di Venegono, e DON STEFANO CHIAROLLA, diacono candidato al presbiterato 

Lunedì 19  “Signore, dammi quest’acqua, perché non abbia più sete” 
Martedì 20  “se il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero” 
Mercoledì 21 “sono la luce del mondo” 
Giovedì 22 “chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno” 
Venerdì 23  “e la casa si riempì di profumo” 

Gli esercizi saranno trasmessi ogni giorno da Radio Cantù dal martedì al sabato  
alle ore 10.05 dopo il notiziario. 

F.M. 89.600 o in streaming su www.radiocantu.com o tramite l'apposita app 

ESERCIZI SPIRITUALI PER I RAGAZZI 

“I“IOO  NONNON  SPRECOSPRECO! S! SOLOOLO  GGESÙESÙ  SPRECASPRECA!””  tre appuntamenti: mercoledì, giovedì e venerdì per tutti i 
ragazzi del catechismo. I primi due giorni in ciascuna chiesa parrocchiale alle ore 17.00, mentre 

venerdì per tutti a Galliano, sempre alle ore 17.00. 
• Mercoledì 21 “Io non spreco acqua, non spreco luce, …. non spreco parole” 
• Giovedì 22  “Io non spreco cibo, …. non spreco tempo” 
• Venerdì 23  nel prato della Basilica di Galliano (se piove, in Basilica) Via Crucis tutti  

   insieme “io, Gesù, voglio sprecare amore”  

LA PREGHIERA QUOTIDIANA 
Nelle chiese sono a disposizione i libretti per la lectio quotidiana. 

VENERDÌ DI DIGIUNO 
Venerdì 23 aderiamo alla “speciale Giornata di preghiera e digiuno per la pace” indetta da papa 
Francesco, ricordando i tanti conflitti che ancora oggi insanguinano il mondo. 

QUARESIMA DI CARITÀ  
Le Suore Figlie di Maria Ausiliatrice della città di Damasco (in Siria) stanno avviando una scuola 
professionale di sartoria per diplomare 50 donne, così da aiutarle nell’inserimento nel mondo del 
lavoro e contribuire alla ripresa economica della città. 
Gli adulti possono mettere le offerte nelle cassette del fondo di carità in ogni chiesa; i ragazzi 
troveranno il salvadanaio a catechismo e al bar degli oratori. 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI  si riunisce mercoledì 21 febbraio presso la 
propria segreteria in via Cimarosa 3 

PERCORSO "FAMIGLIE IN CAMMINO": OASI DI QUARESIMA  siamo tutti invitati sabato 3 
marzo alle ore 20.45 presso l'oratorio di San Michele per un momento di riflessione e preghiera in 
preparazione alla Pasqua, guidato da don Marco. A seguire tisana e dolcetto in allegria. Per i 
bambini è previsto il servizio babysitting. 

VIA CRUCIS A DESIO, CON L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI  venerdì 23 marzo alle ore 20.45 
invitiamo tutti a partecipare alla Via Crucis guidata all’Arcivescovo. Per organizzare un pullman da 
Cantù, con partenza alle ore 19.45, è necessario prenotarsi entro venerdì 9 marzo, presso le 
segreterie parrocchiali (contributo di € 10,00). Il pullman verrà confermato al raggiungimento di 
almeno 35 iscritti.  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

PRIME CONFESSIONI a San Paolo e a San Leonardo: domenica 25 febbraio ore 15.30 

INIZIO DEL CAMMINO DEI 100 GIORNI PER I CRESIMANDI sabato 24 febbraio ore 21.00, nella 
chiesa parrocchiale S. Michele, per tutti i ragazzi di quinta e i loro genitori. 

PASTORALE GIOVANILE  

IL CALENDARIO 
domenica 18 ingresso in Quaresima per adolescenti, 18/19enni e giovani “Dammi Signore un 

cuore che ascolta”, in cammino verso il santuario di Montevecchia (Lc). Ritrovo ore 16.15 al 
parcheggio di San Teodoro  

lunedì 19 ore 20.15 gruppo adolescenti presso l’oratorio di San Teodoro 
mercoledì 21 ore 21.00 esercizi per tutti i preadolescenti in chiesa di San Michele  
giovedì 22 ore 21.00 gruppo adolescenti presso San Teodoro  
venerdì 23 ore 7.00 Lodi in cappella dell’oratorio San Paolo 
 ore 19.00 Vespri e cena povera in Oratorio San Paolo 
 ore 21.00 gruppo 18/19enni con testimonianza presso l’oratorio di San Paolo  

sabato 24 ore 18.00 incontro chierichetti in oratorio San Teodoro 
 ore 21.00 roveto ardente in via Matteotti aperto a tutta la comunità che voglia accompagnare 

con la preghiera i nostri giovani 
domenica 25 ore 18.00 S. Messa a S. Leonardo di inizio settimana Giovani “Lasciamoci 

affascinare” per 18/19enni e giovani. Info sulle giornate e sulle iscrizioni: www.pgsanvincenzo.it 
lunedì 26, martedì 27, mercoledì 28 ore 21.00 esercizi spirituali per 18/19enni e giovani in chiesa a 

San Teodoro. 

LETTORATO sabato 24, presso la basilica del Seminario di Venegono, il seminarista Angelo -che in 
questo anno pastorale svolge il suo servizio nella nostra Comunità- riceverà il ministero del 
Lettorato. Accompagniamo Angelo con la preghiera, perché questo passo possa essere di aiuto per 
il cammino di discernimento verso l’ordinazione sacerdotale. Sarà possibile partecipare alla 
celebrazione (ritrovo ore 8,30 all’oratorio di San Paolo). 

VIAGGI E PELLEGRINAGGI 2018 
I posti per il pellegrinaggio del 1° maggio al Santuario Madonna della Corona sono esauriti. 



 SAN PAOLO   
giovedì 22 febbraio in occasione degli esercizi spirituali, la S. Messa si celebra alle ore 9.00 in San 
Paolo (è sospesa la S. Messa delle ore 20.30 a Galliano)  
venerdì 23 febbraio Via Crucis: in Santuario alle ore 8.00 e in San Paolo alle 9.00 

IN ORATORIO   mercoledì 21 e venerdì 23:  merenda per Animaterna con Atelier di pittura dalle 16 
alle 17 - giovedì 22: gruppo studio con gli amici della “Soglia” dalle 17 alle 19; pomeriggio di 
aggregazione e gioco libero per adolescenti e giovani - domenica 25: sistemazione oratorio per vita 
comunitaria dei 18/19enni e giovani  

 SAN TEODORO  
venerdì 23 febbraio ore 9.00 in chiesa parrocchiale Via Crucis. 

 SAN MICHELE 
CAZZUOLA IN ORATORIO domenica 25 febbraio prenotazioni ai numeri di Massimo 
340.145.6948 / Bruno 393.5515.583, entro mercoledì 21. 

 SAN CARLO 
AVVISO In occasione degli esercizi spirituali dei ragazzi, il bar e l’oratorio restano chiusi da 
mercoledì 21 a venerdì 23 febbraio 

 SAN LEONARDO 
domenica 25 febbraio  ore 20.30 Rosario per la Vita in chiesa parrocchiale 

NELLE PARROCCHIE  

città posta sulla cima della montagna. Tutti i discepoli del Signore hanno il compito di essere pietre 
vive di questo edificio spirituale, tutti! […] 

Abbiamo desiderio di imparare ad ascoltare, ad ascoltarci, per discernere, per riuscire a percepire 
quanto sia reale e feconda la presenza dentro la storia del Dio di Gesù Cristo, superando lo 
smarrimento provocato dalle troppe parole, dagli stimoli disordinati, dai messaggi che saturano i 
nostri ambienti e ci stordiscono nella confusione. 

Tutti i battezzati nella Chiesa cattolica, ma anche i battezzati in altre Chiese e comunità cristiane, tutti 
sono chiamati a partecipare alla consultazione sinodale con spirito di fede. Per il discernimento 
ecclesiale tutti gli uomini e le donne di buona volontà hanno il loro contributo da offrire […] perché il 
Vescovo possa esercitare il suo compito con sapienza e prudenza, con lungimiranza e coraggio, con 
umiltà e rispetto. 

Abbiamo le nostre paure e le nostre esitazioni. Le prospettive sono vaghe e incerte, le forze 
disponibili sembrano talora stanche, le questioni sono evidentemente complicate, le procedure 
possono logorare l’entusiasmo. 

Ma noi siamo certi che la potenza dello Spirito si rivelerà presenza amica, abbiamo fiducia che i nostri 
santi Vescovi e confessori della fede intercedano nella comunione dei santi, siamo autorizzati dalla 
nostra storia ad affrontare con fierezza e scioltezza le sfide del presente e del futuro. E, soprattutto, 
noi ci proponiamo di pregare e di pensare, di pregare e di parlare con franchezza, di pregare e di 
decidere, di pregare e di scrivere, di pregare e di sperare! 
 
Il giorno 6 marzo alle ore 21 in sala Valsecchi (S. Teodoro) si riunisce, su questo tema, il Consiglio 
Pastorale della Comunità S. Vincenzo aperto a tutti per una migliore comprensione di questo 

cammino sinodale.  


