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Domenica 11 marzo 2018Domenica 11 marzo 2018  
  

DEL CIECODEL CIECO  
(IV di Quaresima)(IV di Quaresima) 

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano      www.sanvincenzocantu.it 

N 
egli ultimi quattro incontri, i Consiglieri del Consiglio Pastorale si sono dedicati a temi diversi. 
 

1. Analisi del documento preparatorio del Sinodo 2018 
“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. 
L'odierna situazione giovanile, per molti aspetti 
problematica, rivela anche il desiderio di qualcosa 
di nuovo. È degli adulti il compito di porsi in un 
atteggiamento di attento ascolto, di comprensione e 
condivisione delle loro aspettative e difficoltà, di 
trasmissione avvincente di un vissuto di fede senza 
contraddizioni. 

2. Approfondimento della prima priorità, la 
celebrazione eucaristica, proposta dalla lettera 
dell'Arcivescovo “Vieni ti mostrerò la sposa 
dell'Agnello”. Alcuni membri laici della Commissione 
Liturgica hanno illustrato i loro principali lavori atti a 
favorire in tutti la partecipazione consapevole e 
matura alle diverse funzioni liturgiche. Dagli 
interventi dei consiglieri sono emersi riflessioni e 
suggerimenti organizzativi volti a far vivere con 
gioia la grandezza della liturgia, autentico incontro 
con Cristo risorto. 

3. Introduzione al tema “Camminavano insieme. Le 
sfide della sinodalità”, svoltasi a Meda, in 
convocazione con gli altri consigli della V Zona 
Pastorale (Monza Brianza). Papa Francesco 
definisce la sinodalità come un “... cammino che Dio 
si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio...”. Il 
Concilio Ecumenico Vaticano II è stato, nel suo stile 
e metodo, un modello di dinamismo di comunione, di discernimento ecclesiale e Il Sinodo dei Vescovi 
ne è una preziosa eredità. Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto reciproco in cui ciascuno ha 
qualcosa da imparare e tutti (popolo fedele, Collegio episcopale, Vescovo di Roma) sono in ascolto 
dello Spirito Santo per conoscere “ciò che dice alle Chiese”. 

4. Martedì scorso 6 marzo si è svolto l’ultimo incontro del Consiglio, che era aperto a tutti. Lo scopo della 
serata è stato quello di far conoscere il documento preparatorio al Sinodo minore “CHIESA DALLE 
GENTI”.  I fedeli della Diocesi stanno vivendo insieme un cammino di riflessione sul cambiamento di 
diversi aspetti della nostra società, in particolare quello dovuto alla presenza di persone provenienti da 
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Signore Gesù, siamo tutti terribilmente ciechi. 

Passiamo accanto ai miracoli della creazione 
senza una nota di gioioso turbamento. 

Fissiamo gli occhi sul volto di tante persone e 
non sappiamo intuirne le lacrime nascoste. 

Non conosciamo neppure il nostro mondo interio-
re, incapaci, come siamo, di gettare uno sguardo 
coraggioso nella profondità della nostra anima e 
del nostro destino. 

Siamo ciechi soprattutto quando crediamo di 
sapere, mentre l'orgoglio ci impedisce di aprirci 
alla vera sapienza che si nutre della luce del 
cuore e del pane della pietà. 

Signore, vieni ad accarezzare i nostri occhi, come 
hai fatto con il cieco del Vangelo, vieni a far fiorire 
il miracolo della luce soprattutto dentro le pesan-
tezze del nostro cuore. 
Vieni ad aprire i nostri occhi perché possiamo 
percepire i segni discreti della tua luminosa pre-
senza, la bellezza trasfigurante del tuo volto.  

Amen. 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

VIA CRUCIS A DESIO   lunedì 12 si chiudono le prenotazioni al pullman per partecipare alla via 
Crucis con l’Arcivescovo di venerdì sera 23 marzo. Rivolgersi alle segreterie parrocchiali (contributo 
€ 10,00 - partenza ore 19.45). Il pullman verrà confermato al raggiungimento di almeno 35 iscritti.  

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI  lunedì 12 alle ore 21.00 in segreteria San Michele, per 
l’approvazione dei rendiconti. 

COMMISSIONE LITURGICA  mercoledì 14 alle ore 21.00 in segreteria San Michele, per preparare 
la Pasqua. 

altre nazioni o continenti. Siamo chiamati a comprendere come vivere la fede cristiana in 
situazioni nuove. Il percorso sinodale, dopo varie tappe di approfondimento e conversione, si 
concluderà con la promulgazione, da parte dell'Arcivescovo, di nuove costituzioni. Il documento 
preparatorio è composto di vari capitoli. Il primo affronta tre temi:  

a. La TRINITÀ è comunione d'amore. Tutti gli uomini sono stati creati a sua immagine e 
somiglianza e la comunione d'amore che sono chiamati a vivere, in quanto “figlie e figli 
dell'unico Figlio”, rispetta e arricchisce la differenza e l'alterità, approfondisce la vita 
cristiana.  

b. La CROCE ricorda che ogni persona incontrata, a qualsiasi nazione, cultura e civiltà 
appartenga, è una sorella o un fratello per cui Gesù ha dato la vita. Nella preghiera 
eucaristica ci si rivolge al Padre perché raduni “un popolo da un confine all'altro della terra” e 
accolga nel Suo regno “tutti” i giusti.  

c. Nella PENTECOSTE si realizza una nuova comunione tra popoli diversi, dove le differenze 
permettono di accogliere quello che lo Spirito semina in ciascuno, di imparare meglio la 
dimensione inclusiva della fede, di aprirsi al dialogo ecumenico e interreligioso e vedere 
nell'incontro con l'altro un'occasione preziosa di arricchimento della fede e non una causa di 
scontro. 

Nella seconda parte della serata si sono presentate alcune testimonianze rese da persone 
immigrate di diversa provenienza e credo. Queste esperienze suggeriscono di superare 
preconcetti, diffidenze e ostacoli culturali e di imparare ad ascoltare le persone. Il cristiano si 
confronta con il cuore, libera la mente da notizie eccessivamente allarmistiche, tende ad 
arricchire la propria identità con il superamento di rigidità e stereotipi. Gesù, che si apre a tutti, ci 
invita a costruire una vera Chiesa fatta dalle genti. 

QUARESIMA 2018 (questa settimana) 
CATECHESI SULLA MESSA Mercoledì 14 marzo alle ore 16.30 nella sala parrocchiale di fianco la 
chiesa di San Michele: le tre parole dell’assemblea nella preghiera eucaristica.  

VIA CRUCIS NEI QUARTIERI Venerdì 16 marzo a Intimiano, a cura della Parrocchia di San 
Leonardo. Per tutti alle ore 21.00 ritrovo e partenza da via Lega Lombarda n. 7; si prosegue per via 
don Santini, via Montecastello e arrivo alla nuova sede del Gabbiano. 

Invitiamo coloro che abitano lungo il percorso a mettere un segno sulle cancellate ed alle finestre. 

IL VENERDÌ DI MAGRO Tutti i venerdì di Quaresima siamo invitati all’astinenza: la rinuncia alle 
carni e ad altri alimenti o bevande “superflui”. 

QUARESIMA DI CARITÀ 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, per contribuire al Progetto 
della Caritas Diocesana a favore delle donne siriane. 



INIZIAZIONE CRISTIANA  

VIA CRUCIS PER I RAGAZZI  venerdì 16 marzo alle ore 17.00 a S. Michele, e a S. Leonardo 

POMERIGGIO INSIEME domenica 18 marzo per i bambini di 2ª e 3ª elementare e i loro genitori. 
Inizio alle ore 14.30, nei propri oratori 

PASTORALE GIOVANILE  

GLI APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA 
 domenica 11  Ritiro Adolescenti: inizio con la messa delle 10.00 all’oratorio di Vighizzolo; 
 lunedì 12   ore 21.00 a San Michele incontro educatori 2ª media per Assisi; 
 martedì 13  ore 21.00  Consiglio d’oratorio interparrocchiale a S.Paolo; 
 mercoledì 14  incontro Pre-Adolescenti ognuno nei propri oratori.; 
   ore 21.00 incontro Adolescenti e Genitori all’oratorio di San Carlo;  
 venerdì 16 ore 7.00 Lodi a S.Paolo - ore 19.00 Vesperi e cena povera; 
 sabato 17  ore 18.00 Incontro chierichetti di comunità a S. Leonardo; 
 domenica 18 ore 20.45 Gruppo giovani a S.Paolo. 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

SOCIETÀ SPORTIVA ASD SAN MICHELE  giovedì 15 marzo alle ore 20.45 Assemblea soci 
in oratorio di S.Michele  

IO, NOI E … GLI ALTRI. IMMAGINIAMOCI IL FUTURO 

Questa settimana, la Commissione cultura della Comunità pastorale prone due occasioni per riflet-
tere insieme sui temi del lavoro, dell’economia e della democrazia. Tutti siamo invitati. 

 Martedì 13 marzo alle ore 20.45 cineforum presso la sala Bratti dell’oratorio di San Paolo, 
“Promised Land” di Gus Van Sant sul tema “la legalità: imprenditoria e corruzione”. Ci aiuterà 
nel dialogo don Fabio Ferrario, biblista e direttore di “Bibbia ieri e oggi”, giornalista e critico 
cinematografico 

 Giovedì 15 marzo ore 21.00 conferenza presso la sala G. Zampese della Cassa Rurale ed 
Artigiana di Cantù in corso Unità d’Italia con la prof. Suor Alessandra Smerilli, dottore in eco-
nomia politica, docente e saggista, sul tema “Consumare, lavorare, prendersi cura: insieme”. 

LE PROPOSTE DI VACANZE ESTIVE PER I NOSTRI RAGAZZI 
Anche quest’anno, la nostra Comunità pastorale propone esperienze di amicizia, preghiera, gioco 
in bellissimi contesti naturali: 
 Campeggio in Valtournenche (Ao) in frazione Maen (mt .1350) a pochi km da Cervinia, per 

i ragazzi dalla 3ª alla 5ª elementare e di 1ª e 2ª media e per le famiglie (le iscrizioni si 
ricevono presso l’oratorio di via Andina le domeniche 11, 18, 25 marzo e 8 aprile dalle 15.30 
alle 18.30).  

 Rifugio ai Forni a Santa Caterina Valfurva (So) nel Parco Nazionale dello Stelvio (mt. 2200) 
per i ragazzi di 3ª media (le iscrizioni si ricevono presso l’oratorio di via Daverio a partire dal 
18 marzo, tutti i lunedì, martedì e domenica dalle 16.45 alle 18.00). 

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUL VOLANTINO IN TUTTI GLI ORATORI. 



 SAN PAOLO 
venerdì 16 marzo Via Crucis: in Santuario alle ore 8.00 e in San Paolo alle 9.00 

IL GRUPPO MISSIONARIO SAN PAOLO  invita all’acquisto delle mitiche Gallinelle & co, alle porte 
delle chiese della parrocchia la domenica, e durante la settimana presso la Basilica di Galliano. 

RAMI D’ULIVO invitiamo chi ha in giardino delle piante di ulivo e deve provvedere alla loro 
potatura, ad offrirne ramoscelli per la Domenica delle Palme. I rami, raccolti in fasce, devono 
essere portati da mercoledì 14 a sabato 17 marzo presso la segreteria di San Paolo durante gli 
orari di apertura che sono: mercoledì e venerdì dalle 09.30 alle 11.30 - giovedì dalle 16.00 alle 
18.00, oppure telefonare al numero 335.471.595 per accordi in altri orari. 

 SAN TEODORO 
venerdì 16 marzo ore 9.00 in chiesa parrocchiale Via Crucis 
domenica 18 ore 15.00 presso il Centro Parrocchiale incontro di preparazione al Battesimo. 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO  lunedì 12 marzo ore 15.30 presso il Centro 
Parrocchiale; e alle ore 21.00 presso via Africa 2. 

RAMI D’ULIVO invitiamo chi avesse ulivi da potare, ad offrire ramoscelli per la Domenica delle 
Palme. I rami, raccolti in fasce, possono essere portati sotto il portico del Centro Parrocchiale. 

 SAN MICHELE 
venerdì 16 marzo ore 8.30 in chiesa Via Crucis. 

CONSEGNA VESTI PRIMA COMUNIONE sabato 17 marzo dalle 14.30 alle 16.30 in oratorio per i 
ragazzi.  

LOTTERIA PER L’UOVO DI PASQUA  a favore delle attività dell’oratorio. I biglietti sono in vendita 
al bar dell’oratorio, estrazione domenica 25 marzo alle ore 17.00.  

RAMI D’ULIVO chi avesse ulivi da potare, può portarne i rami in parrocchia entro il 20 marzo.  

 SAN CARLO 
venerdì 16 marzo ore 8.30 in cappellina Via crucis 

 SAN LEONARDO 
CONCERTO DI MUSICA BAROCCA  “Fra Albioni e Bach” L’Italia e la Germania musicale a 
confronto. Domenica 18 marzo alle ore 20.45, in chiesa parrocchiale. Ingresso libero 

FESTA DEL PAPÀ  lunedì 19 marzo alle ore 20.30 S. Messa nella festa liturgica di San Giuseppe 
dedicata a tutti i papà. Una preghiera particolare per tutti i papà che hanno raggiunto la Vita Eterna 

NELLE PARROCCHIE  

VIAGGI E PELLEGRINAGGI 2018 
∗ Date le numerose richieste, si riaprono le iscrizioni al pellegrinaggio del 1° maggio al Santuario 

Madonna della Corona a Spiazzi Monte Baldo (Ve). Occorre prenotarsi quanto prima presso le 
segreterie parrocchiali (a Intimiano, presso Mirko Moras). Il secondo pullman verrà organizzato al 
raggiungimento di almeno 40 iscritti. 

∗ Per le altre proposte (Sulle orme di papa Luciani e dintorni - Percorso di arte e fede, Friuli e 
Parenzo - I luoghi di origine di Madre Teresa: Albania, Kosovo e Macedonia) le iscrizioni de-
vono essere fatte tassativamente entro il 28 marzo, per permettere l’organizzazione dei viaggi 

I programmi dettagliati sono disponibili nelle segreterie parrocchiali. 


