LA LITURGIA
Festivo anno B
Feriale: anno II
Diurna: 2ª settimana

Domenica 25 febbraio 2018
DELLA SAMARITANA
(II di Quaresima)

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano

www.sanvincenzocantu.it

VOTARE SIGNIFICA VALUTARE

M

anca una settimana alle votazioni nelle quali eleggeremo il Parlamento nazionale e
l’Amministrazione regionale. Un appuntamento importante e per certi aspetti difficoltoso. Quale
Italia vogliamo costruire nei prossimi anni? Verso quali orizzonti affacciarla? Di quali strumenti
fornirla per affrontare il cammino?
Noi italiani siamo un po’ tutti commissari tecnici, allenatori; siamo un po’ tutti cuochi esperti nelle
più svariate ricette. Forse ognuno di noi ha anche la sua idea di come dovrà essere l’Italia del
futuro.
La difficoltà nasce quando dobbiamo trovare le strade concrete per realizzare il sogno di una
nazione che viva in pace e in sicurezza, quando desideriamo costruire un Paese nel quale ogni
cittadino e ogni persona abbia la possibilità di realizzare se stessa, di fare una propria famiglia, di
formare un’impresa, di avere rapporti sociali
La preghiera di ogni giorno
sereni e produttivi. Vorremmo trovare strade
nella SECONDA SETTIMANA DI QUARESIMA
concrete per difendere i deboli, i poveri, gli
svantaggiati. Certo se altri condividono la mia Signore Gesù, aspettaci al pozzo,
idea potremmo essere più capaci di unire le nell’ora provvidenziale che scocca per ognuno.
forze per compiere il progetto. La libertà, il
Preséntati e parlaci per primo,
lavoro, l’istruzione, i diritti e i doveri vanno
tu mendicante ricco dell’unica acqua viva.
organizzati, cioè fatti vivere in un organismo Distoglici, pian piano, da tanti desideri,
da tanti amori effimeri che ancora ci trattengono.
sociale. Questo è il servizio della politica.
Sciogli l’indifferenza, i pregiudizi,
L’Arcivescovo Delpini ha detto, nel suo
i dubbi e le paure, libera la fede.
discorso alla città del 6 dicembre scorso:
Scava in noi il vuoto, riempilo di desiderio.
“Compito delle istituzioni è di garantire il
Fa’ emergere la sete, attraici con il tuo dono.
vivere insieme e creare le condizioni perché Dilata il nostro cuore, infiammane l’attesa.
ciascuno possa realizzare la propria
Da’ nome a quella sete che ci brucia,
vocazione; di difendere i deboli e di
senza che sappiamo chiamala con il suo vero nome.
contenere l'arroganza dei prepotenti; di
Riportaci in noi stessi,
elaborare normative sensate e di farle
nel centro più segreto dove nessun altro giunge.
rispettare, contrastando i comportamenti
Amen.
arbitrari e la suscettibilità di chi crede di avere
solo diritti; di offrire i servizi e curarne il mantenimento, evitando lo sperpero e il degrado. Compito
delle istituzioni è anche quello di promuovere progetti di sviluppo che orientino le risorse non a
incrementare i profitti di alcuni, ma a favorire il vero bene comune […]

… gli amministratori sapienti devono mettere in agenda senza esitare i problemi che incombono: le
(Continua a pagina 2)

case; le solitudini degli anziani; la resa di giovani e giovanissimi alle dipendenze,
all'inconcludenza, al disimpegno senza speranza; lo smarrimento di chi non sa dove andare,
non sa prendersi cura di sé; la fragilità dei legami familiari; la denatalità diffusa; la ricerca
ossessiva del profitto che snatura le politiche urbanistiche; la rimozione e la censura della
grave sofferenza psichica ed esistenziale; la vulnerabilità dei malati cronici, soprattutto nella
stagione della progressione e/o nella fase degenerativa della malattia”. [Per un’arte del buon
vicinato, pag. 18].
Nei programmi dei vari partiti, dovremmo leggere con chiarezza gli obbiettivi e le modalità con
le quali dare un volto migliore alla nostra Italia.
Votare significa valutare.

QUARESIMA 2018
Invitiamo a leggere 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.

ESERCIZI SPIRITUALI COMUNITARI
È possibile riascoltarli dal portale www.sanvincenzocantu.it

LA PREGHIERA QUOTIDIANA
Nelle segreterie potete trovare ancora qualche libretto per la lectio quotidiana.

VIA CRUCIS NEI QUARTIERI
Venerdì 2 marzo a cura della Parrocchia di San Teodoro
per tutti alle ore 21.00 ritrovo e partenza da via Betta n. 39 ed arrivo alla Cappella del Crocifisso
del Bucabelin (percorreremo le seguenti vie: via Betta, discesa in via degli Arconi, via Monviso, via
Gran Sasso, via degli Arconi, via Arconati, Bucabelin). Invitiamo i residenti di questa zona ad
addobbare il percorso.

QUARESIMA DI CARITÀ
Partecipiamo al progetto della Caritas Ambrosiana a favore delle Suore Figlie di Maria Ausiliatrice
a Damasco (in Siria) che stanno avviando una scuola professionale di sartoria.
Gli adulti possono mettere le offerte nelle cassette del fondo di carità in ogni chiesa; i ragazzi nel
salvadanaio a catechismo e al bar degli oratori.

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ
CARITAS DECANALE giovedì 1° marzo riunione alle ore 21.00 all’oratorio di San Leonardo
PERCORSO "FAMIGLIE IN CAMMINO": OASI DI QUARESIMA siamo tutti invitati sabato 3
marzo alle ore 20.45 all'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.
CONSIGLIO PASTORALE APERTO martedì 6 marzo alle ore 21.00 in sala Valsecchi a San

Teodoro tutti sono invitati al momento informativo del documento preparatorio al Sinodo minore
“la Chiesa dalle genti”. Questo documento si propone di far conoscere la problematica oggetto
della consultazione sinodale. Si apre così il percorso del Sinodo minore, con una prima fase di
coinvolgimento, riflessione e condivisione, aperta non soltanto al corpo ecclesiale ma anche
tutti coloro che desiderano offrire il proprio contributo, affinché questo Sinodo sia davvero un
evento di popolo. La “chiesa dalle genti” è già tra di noi; affidiamoci allo Spirito perché ci aiuti a
vederla.
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.

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI
INCONTRI CON LA MUSICA PER ORGANO domenica 4 marzo invitiamo tutti al concerto
itinerante con inizio alle ore 16.45 nella Basilica di San Paolo, per trasferirsi verso le 18.00 nella
Basilica di San Teodoro. Il tema del doppio concerto è “la Passione”. Organista: Alessandro
Bianchi. Ingresso libero

INIZIAZIONE CRISTIANA
INCONTRO CATECHISTE lunedì 26 febbraio ore 20.45 casa parrocchiale di S. Teodoro per
le catechiste di 4ª elementare
VIA CRUCIS PER I RAGAZZI venerdì 2 marzo alle ore 17.00 a S. Paolo, e a S. Leonardo
POMERIGGIO INSIEME domenica 4 marzo per i ragazzi di 5ª elementare e i loro genitori.
Inizio alle ore 14.30, nei propri oratori
PRIMO ANNO DI CATECHISMO Il “catechismo” dell’Iniziazione cristiana inizia in 2ª
elementare. Dal prossimo settembre, i bambini che non hanno frequentato il catechismo in 2ª
inizieranno con il catechismo del 1° anno anche se già in 3ª elementare.

PASTORALE GIOVANILE
SETTIMANA GIOVANI “lasciamoci affascinare”. Inizia, presso l’oratorio di S. Paolo, una
intensa settimana di riflessione e vita in comune per i giovani della nostra comunità. Siamo loro
vicini con la nostra simpatia e preghiera.
lunedì 26, martedì 27, mercoledì 28 ore 21.00 esercizi spirituali per 18/19enni e giovani in
chiesa a San Teodoro.
giovedì 1° marzo ore 18.45 serata insieme adolescenti e giovani presso l’oratorio di S. Paolo
(vespri e poi cena)
La settimana si concluderà domenica 4 marzo con la S. Messa delle ore 11.30 a Galliano.
Info sul sito della Pastorale Giovanile www.pgsanvincenzo.it
N.B. L’incontro del lunedì degli adolescenti e quello del mercoledì per i preadolescenti sono
sospesi per dare la possibilità agli educatori di partecipare agli esercizi.
SERATA ANIMATORI ADOLESCENTI sabato 3 marzo alle ore 21.00 a San Michele

NELLE PARROCCHIE


SAN PAOLO

venerdì 2 marzo Via Crucis: in Santuario alle ore 8.00 e in San Paolo alle 9.00
IN ORATORIO domenica 25 febbraio ore 17.00 al bar festa con i ragazzi della prima
confessione. Mercoledì 28 ore 15.00 riprogettazione spazi per gioco dei bambini in età 0-3 anni
con gli animatori. Giovedì 1 marzo compiti con la Soglia. Venerdì 2 ore 16.00 Animaterna; gioco
libero con gli animatori.
GRUPPO MISSIONARIO SAN PAOLO le mitiche Gallinelle & co sono in vendita alle porte
delle chiese della parrocchia. Anche quest'anno, abbiamo bisogno della vostra generosità per
sostenere gli amici in missione. Le gallinelle sono disponibili anche durante la settimana presso
la Basilica di Galliano negli orari di apertura.


SAN TEODORO

venerdì 2 marzo ore 9.00 in chiesa parrocchiale Via Crucis.
GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA lunedì 26 febbraio ore 21.00 presso via Africa n. 2.
COMMISSIONE LITURGICA S. TEODORO mercoledì 7 marzo ore 21.00 in Casa parr.
IN ORATORIO domenica 25 febbraio ore 15.00 proiezione del film "Le cronache di Narnia". A
seguire merenda per tutti. Sabato 10 marzo "Cassoeula a San Toedoro". Ritrovo ore 19.30
(Adulti 10,00 € - bambini 5,00 € - iscrizioni da Vittorio al nr. 347.510.74.94). Maggiori info sul
volantino.


SAN MICHELE

venerdì 2 marzo ore 8.30 in chiesa, cappella dell’Annunciazione, Via Crucis.


SAN CARLO

venerdì 2 marzo ore 8.30 in cappellina Via crucis
La S. Messa del 1° venerdì del mese delle ore 21.00 è sospesa
BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE lunedì 5 marzo inizieranno le benedizioni delle famiglie della
parrocchia di San Carlo. Nei prossimi giorni verrà distribuito il calendario con il programma
dettagliato


SAN LEONARDO

mercoledì 28 febbraio ore 21.00 riunione per il Palio dei Rioni
VIAGGI E PELLEGRINAGGI 2018
• 2 e 3 giugno (pellegrinaggio di due giorni) Sulle orme di papa Luciani e dintorni. Posti disponibili: 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.
Programmi disponibili nelle segreterie parrocchiali.
I posti per il pellegrinaggio del 1° maggio al Santuario Madonna della Corona sono esauriti.

