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Domenica 1° aprile 2018Domenica 1° aprile 2018  
  

DOMENICA DI PASQUADOMENICA DI PASQUA   
NELLA RESURREZIONE DEL SIGNORENELLA RESURREZIONE DEL SIGNORE  

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

Bis�g�a avere �a sapie��a� i� c�raggi� e �a gi�ia  
di risp��dere� De� gratias!  
Gra�ie� � Di�� che �e��a Pasqua di Crist�  
hai acces� u�a �uce pr�vvide��ia�e  
�e��’�scurit� de� pa��ra�a u�a�� e c�s�ic�. 

(Papa Pa��� VI) 
 

È  l’augurio che di tutto cuore vi fanno i vostri sacerdoti 
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Lunedì dell’Angelo 

NELLA CHIESA DI SANTA MARIA NELLA CHIESA DI SANTA MARIA   
Sante Messe alle ore 8.30 – 10.00 – 11.30  

e alle ore 18.00 celebrata dal nostro vicario episcopale Padre Patrizio.  
 

le altre Ss. Messe nella Comunità: 

a San Michele ore 8.00 - 10.30 - 18.00;  a San Teodoro: 11.30; a San Leonardo: 10.30;  
a San Carlo: 10.00;  a San Antonio: 9.30;  in Santuario: 9.00 

Sono sospese le Messe in San Paolo e a Galliano 

INDULGENZA PLENARIA NELLA CHIESA DI SANTA MARIA INDULGENZA PLENARIA NELLA CHIESA DI SANTA MARIA   

La Domenica di Pasqua, dal pomeriggio, si apre “il perdono” 
visitando la Chiesa di Santa Maria. 

L’indulgenza plenaria fu concessa il 5 febbraio 1561 da papa Pio IV, zio di 
San Carlo Borromeo, a tutti i fedeli che visitano la Chiesa di Santa Maria, 
(facente parte del complesso del Monastero delle religiose Benedettine), 
dal mezzogiorno della Pasqua a tutto il giorno successivo. Condizione per 
ottenere il “perdono” sono le regole classiche della Chiesa: confessione, 
comunione e recita del Pater, Ave e Gloria.  

Programma 

La Domenica di Pasqua, alle ore 18.00: celebrazione del Vespero. 

Il lunedì dell’Angelo: celebrazione delle Sante Messe negli orari indicati qui 

sotto. 

IL TUO AMORE IL TUO AMORE È LA NOSTRA SPERANZAÈ LA NOSTRA SPERANZA  
Dinanzi alla tua suprema maestà si accende, nella tenebrosità della nostra disperazione, la scintil-
la della speranza perché sappiamo che la tua unica misura di amarci è quella di amarci senza 
misura; la speranza perché il tuo messaggio continua a ispirare, ancora oggi, tante persone e 
popoli a che solo il bene può sconfiggere il male e la cattiveria, solo il perdono può abbattere il 
rancore e la vendetta, solo l’abbraccio fraterno può disperdere l’ostilità e la paura dell’altro; la 
speranza perché il tuo sacrificio continua, ancora oggi, a emanare il profumo dell’amore divino 
che accarezza i cuori di tanti giovani che continuano a consacrarti le loro vite divenendo esempi 
vivi di carità e di gratuità in questo nostro mondo divorato dalla logica del profitto e del facile gua-
dagno; la speranza perché tanti missionari e missionarie continuano, ancora oggi, a sfidare l’ad-
dormentata coscienza dell’umanità rischiando la vita per servire te nei poveri, negli scartati, negli 
immigrati, negli invisibili, negli sfruttati, negli affamati e nei carcerati; la speranza perché la tua 
Chiesa, santa e fatta da peccatori, continua, ancora oggi, nonostante tutti i tentativi di screditarla, 
a essere una luce che illumina, incoraggia, solleva e testimonia il tuo amore illimitato per l’umani-
tà, un modello di altruismo, un’arca di salvezza e una fonte di certezza e di verità; la speranza 
perché dalla tua croce, frutto dell’avidità e codardia di tanti dottori della Legge e ipocriti, è scaturita 
la Risurrezione trasformando le tenebre della tomba nel fulgore dell’alba della Domenica senza 
tramonto, insegnandoci che il tuo amore è la nostra speranza. 
Signore Gesù, dacci sempre la grazia della santa speranza! 

PAPA FRANCESCO alla Via Crucis del Venerdì Santo 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO  martedì 3 aprile alle ore 21.00 presso il 
Centro parrocchiale di San Teodoro “il Crocifisso: perché anche voi crediate”, incontro per 
persone separate (sole o che vivono nuove unioni) 

LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI  si riunisce mercoledì 4 presso la segreteria 
di via Cimarosa 3. 

PREPARAZIONE DELLE LETTURE DELLA DOMENICA  venerdì 6 ore 21.00 in segreteria 
parrocchiale a San Michele 

INCONTRO FIDANZATI l’incontro previsto per giovedì 5, è spostato a venerdì 6 sempre alle ore 
21.00 in sala Valsecchi a San Teodoro. 

CRESIME ADULTI  sabato 7 alle ore 18.00 nella chiesa di San Michele il decano amministrerà il 
sacramento delle cresima agli adulti.  

DON STEFANO CHIAROLLA  domenica 8 per la visita a don Stefano a Monza, nella parrocchia 
del Duomo e di San Gerardo, la partenza è alle ore 15.00 dal piazzale di via Brighi. 

IO NOI E GLI ALTRI prossimo cineforum del ciclo “immaginiamoci il futuro: lavoro, economia, 
democrazia” promosso dalla Commissione Cultura della comunità pastorale, martedì 10 alle ore 
20.45 presso la Sala mons. Bratti all’oratorio di San Paolo.  

PELLEGRINAGGIO DEL 1° MAGGIO AL SANTUARIO MADONNA DELLA CORONA 
Confermato il secondo pullman. Ci sono ancora posti disponibili. Iscriversi al più presto presso le 
segreterie parrocchiali. A Intimiano direttamente da Mirko Moras. 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

L’ASSOCIAZIONE CHARTURIUM ha pubblicato il libro “Viaggio tra le Chiese scomparse a 
Cantù” scritto da Giancarlo Montorfano, con la prefazione di don Lino Ceruti. Il libro sarà 
presentato giovedì 5 aprile alle ore 21.00 al teatro San Teodoro, durante una serata musicale 
con la partecipazione del Famoso Coro.  

La pubblicazione sarà in vendita nelle edicole (prezzo euro 15,00).  

Nella mattinata di domenica 8 aprile: visita guidata alle chiese scomparse ed esistenti; iscrizioni 
gratuite presso Pro Cantù, edicola Pellizzoni di via Alciato, il Pozzo in piazza Sirtori, edicola 
Monaco in via U. da Canturio ed edicola via Dante.  

INIZIATIVE PER L’ORATORIO SI SAN SEVERINO MARCHE  

 venerdì 6 aprile alle ore 21.00 al Teatro San Teodoro, la Compagnia “il Lampione” di Arosio 
mette in scena la commedia “il cocktail perfetto”. Ingresso libero 

 sabato 14 aprile dalle ore 14.00 torneo di burraco all’oratorio di Intimiano. Per iscrizioni e 
informazioni: Pifferi Marisella: 031.461.193, Lisetta Gazzola: 031.461.287, don Enrico: 
333.5631.755. 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

INCONTRI CATECHISTE INIZIAZIONE CRISTIANA: 
Catechiste 4ª elementare  giovedì 5 aprile ore 21.00 a S. Teodoro 
Catechiste 5ª elementare  venerdì 6 aprile ore 21.00 a S. Teodoro 
Catechiste 3ª elementare  martedì 10 aprile ore 21.00 a S. Teodoro 
Catechiste 2ª elementare  martedì 17 aprile ore 21.00 a S. Teodoro 



 SAN PAOLO 

venerdì 6 aprile ore 9.00 in San Paolo Adorazione e Benedizione Eucaristica  
sabato 7 aprile  ore 15.00 in San Paolo incontro padrini e genitori dei bambini battezzandi 
domenica 8  ore 15.00  in San Paolo celebrazione dei Battesimi comunitari 

S. MESSA DEL SABATO MATTINO A SANTA MARIA da sabato 7 aprile, per tutta la 
primavera e l’estate fino al prossimo 12 novembre, la S. Messa del sabato alle ore 9.00 verrà 
celebrata in Santa Maria (sospesa in San Paolo). 

 SAN TEODORO 

venerdì 6 aprile primo venerdì del mese Adorazione e Benedizione Eucaristica fino alle 10.30  

 SAN MICHELE 
lunedì 2 aprile ore 10.30 in chiesa S. Messa con la celebrazione di un Battesimo 

IN ORATORIO  sabato e domenica 14 e 15 aprile si imbiancano le aule di catechismo al primo 
piano. Chi fosse disponibile, anche solo per un'ora, dia la propria adesione a Ciro, grazie!  
 Lotteria dell’uovo di pasqua: il secondo premio, vinto dal biglietto n. 379, è ancora da ritirare 

 SAN CARLO 
BAR E SEGRETERIA  resteranno chiusi lunedì 2 e martedì 3 aprile 

 SAN LEONARDO 
venerdì 6 aprile primo venerdì del mese ore 8.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica 

NELLE PARROCCHIE  

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLE VACANZE ESTIVE 
 Campeggio in Valtournenche (Ao) in frazione Maen a 1350 m per i ragazzi dalla 3ª alla 5ª 

elementare e di 1ª e 2ª media e per le famiglie (iscrizioni all’oratorio di via Andina domenica 8 
aprile dalle 15.30 alle 18.30).  

 Rifugio ai Forni a Santa Caterina Valfurva (So) a 2200 m per i ragazzi di 3ª media (le iscrizioni 

presso l’oratorio di via Daverio tutti i lunedì, martedì e domenica dalle 16.45 alle 18.00). 
 

TURNI CAMPEGGIO  3ª e 4ª elementare: dal 9 al 16 luglio;  5ª elementare: dal 16 al 23 luglio 
    1ª e 2ª media: dal 23 al 30 luglio;   Famiglie: dal 4 al 16 agosto  

TURNO FORNI   3ª media: dal 16 al 23 luglio 
 

Informazioni presso i responsabili: cell 345.313.74.37 (la sera) mail p.speziali@alice.it 

PASTORALE GIOVANILE  

IL CALENDARIO 
 da lunedì 2 a mercoledì 4 aprile pellegrinaggio Roma dei ragazzi di 3ª media 
 mercoledì 4 ore 20.45 incontro di catechesi per i ragazzi di 1ª e 2ª media, nei propri oratori 
 giovedì 5 ore 21.00 Equipe educatori adolescenti a san Teodoro 
 venerdì 6 ore 19.00 Equipe educatori 18/19enni a San Paolo 
 sabato 7 serata adolescenti (info presso gli educatori) 


