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Domenica 20 maggio 2018Domenica 20 maggio 2018  
  

PENTECOSTEPENTECOSTE  
Solennità del SignoreSolennità del Signore  

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

I 
l Signore, concedendo ai discepoli il potere di far nascere gli uomini in Dio, diceva loro: «Andate, 
ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito San-

to» (Mt 28, 19). 
È questo lo Spirito che, per mezzo dei profeti, il Signore promise di effondere negli ultimi tempi sui suoi 
servi e sulle sue serve, perché ricevessero il dono della profezia. Perciò esso discese anche sul Figlio di 
Dio, divenuto figlio dell’uomo, abituandosi con lui a dimorare nel genere umano, a riposare tra gli uomini 
e ad abitare nelle creature di Dio, operando in essi la volontà del Padre e rinnovandoli dall’uomo vec-
chio alla novità di Cristo. 
Luca narra che questo Spirito, dopo l’ascensione del Signore, venne sui discepoli nella Pentecoste con 
la volontà e il potere di introdurre tutte le nazioni alla vita e alla rivelazione del Nuovo Testamento. Sa-
rebbero così diventate un mirabile coro per intonare l’inno di lode a Dio in perfetto accordo, perché lo 
Spirito Santo avrebbe annullato le distanze, eliminato le stonature e trasformato il consesso dei popoli in 
una primizia da offrire a Dio. 
Perciò il Signore promise di mandare lui stesso il Paràclito per renderci graditi a Dio. Infatti come la 
farina non si amalgama in un’unica massa pastosa, né diventa un unico pane senza l’acqua, così nep-
pure noi, moltitudine disunita, potevamo diventare un’unica Chiesa in Cristo Gesù senza l’«Acqua» che 
scende dal cielo. E come la terra arida se non riceve l’acqua non può dare frutti, così anche noi, sempli-
ce e nudo legno secco, non avremmo mai portato frutto di vita senza la «Pioggia» mandata liberamente 
dall’alto. 
Il lavacro battesimale con l’azione dello Spirito Santo ci ha unificati tutti nell’anima e nel corpo in quell’u-
nità che preserva dalla morte. 
Lo Spirito di Dio discese sopra il Signore come Spirito di sapienza e di intelligenza, Spirito di consiglio e 
di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, Spirito del timore di Dio (cfr. Is 11, 2). 
Il Signore poi a sua volta diede questo Spirito alla Chiesa, mandando dal cielo il Paràclito su tutta la 
terra, da dove, come disse egli stesso, il diavolo fu cacciato come folgore cadente (cfr. Lc 10, 18). Per-
ciò è necessaria a noi la rugiada di Dio, perché non abbiamo a bruciare e a diventare infruttuosi e, là 
dove troviamo l’accusatore, possiamo avere anche l’avvocato. 
Il Signore affida allo Spirito Santo quell’uomo incappato nei ladri, cioè noi. Sente pietà di noi e ci fascia 
le ferite, e dà i due denari con l’immagine del re. Così imprimendo nel nostro spirito, per opera dello 
Spirito Santo, l’immagine e l’iscrizione del Padre e del Figlio, fa fruttificare in noi i talenti affidatici perché 
li restituiamo poi moltiplicati al Signore. 

Dal trattato «Contro le eresie» di sant’Ireneo, vescovo. 

IL CALENDARIO DEL CRISTIANO IL CALENDARIO DEL CRISTIANO --  date da ricordaredate da ricordare  
∗ lunedì 21 maggio memoria della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa  
∗ martedì 22 maggio memoria facoltativa di S. Rita da Cascia, religiosa 
∗ venerdì 25 maggio memoria di San Dionigi, vescovo  
∗ sabato 26 maggio memoria di San Filippo Neri, sacerdote 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  
 lunedì 21 alle ore 20.30 nella chiesa di San Teodoro, invitiamo tutte le coppie ad un momento 

di preghiera con la recita del Rosario, in preparazione alla festa di domenica. Al termine 
possibilità delle confessioni con la presenza dei sacerdoti della comunità; 

 domenica 27 maggio S. Messa di ringraziamento ( in San Paolo e San Carlo alle ore 10.00; a 
San Leonardo ore 10.30; a San Teodoro e San Michele alle ore 11.30) . 

Invitiamo a segnalare nelle segreterie parrocchiali, entro martedì 22, l’intenzione di partecipare 
alla celebrazione. 

GRUPPO ECUMENICO siamo tutti invitati a partecipare all’incontro del gruppo ecumenico chi si 
terrà giovedì 24 alle ore 21.00 presso la segreteria parrocchiale di San Paolo. Sarà con noi 
padre Tovma Vazdapel Khachatrtan responsabile della Chiesa Armena in Italia che ci parlerà 
della situazione della Chiesa stessa in Italia e in Armenia. 

LE LETTURE DELLA DOMENICA venerdì 25 incontro di preparazione, alle ore 21.00 presso la 
segreteria di San Michele.  

sabato 9 giugno alle ore 9.00 Ordinazione presbiterale in Duomo a 
Milano. Per partecipare alla celebrazione sarà messo a disposizione un 
pullman con partenza da piazzale Brighi alle ore 6.15. Le iscrizioni si 
ricevono presso la segreteria parrocchiale di San Paolo entro il 3 giu-
gno o fino ad esaurimento posti (quota di partecipazione euro 10,00); 

domenica 10 giugno Prima Messa di don Stefano nella basilica di San Paolo alle ore 10.30. 
Seguirà, alle ore 13.00, il pranzo comunitario in oratorio. Per partecipare al pranzo occorre iscri-
versi presso il bar dell’oratorio di San Paolo entro il 3 giugno (offerta minima euro 15,00).  

UN DONO PER DON STEFANO: per contribuire ai doni che la Comunità offrirà al novello Sacer-
dote sono disponibili due apposite cassette in Basilica San Paolo e in Santuario, oppure si può far 
riferimento ai sacerdoti della Comunità. 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

CRESIMANDI A SAN SIRO sabato 26 nel pomeriggio incontro dei cresimandi con l’arcivescovo 
Mario Delpini allo stadio Meazza a Milano. Partenza alle ore 14.00 dal piazzale di via Caduti di 
Nassiria. Sarà una grande festa dello Spirito, con l’alternarsi di canti, musiche, coreografie e 
preghiera, al culmine del percorso dei 100 giorni che ha guidato i cresimandi a comprendere le 
cose che fanno crescere nell’amicizia con Gesù. 

RAGAZZI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  martedì 29 alle ore 17.00 in oratorio di San Paolo 
incontro per tutti i bambini e i ragazzi dell’iniziazione con don Stefano Chiarolla. 

PROPOSTA AI GENITORI DEI BAMBINI DI 1ª ELEMENTARE 

mercoledì 23 maggio alle ore 21.00 presso il Centro parrocchiale S. Teodoro (di fianco alla chie-
sa, via Corbetta), aspettiamo i genitori dei bambini che vogliono iniziare il Cammino di fede (il 
catechismo) il prossimo ottobre. Il desiderio è quello di conoscerci reciprocamente e presentare il 
senso di questo percorso, per una scelta motivata e consapevole. 



PASTORALE GIOVANILE  

IL CALENDARIO 

 domenica 20 ore 18.45 a S. Paolo gruppo giovani, incontro e cena insieme 
 lunedì 21  ore 20.30 in oratorio di S. Paolo incontro segretarie dell’oratorio feriale di 

   tutta la comunità;  
 martedì 22 in oratorio a S. Paolo incontro genitori dei bambini per O.F.;  
 mercoledì 23  dalle ore 19.00 a san Paolo festa finale per tutti i preado;  
 giovedì 24 corso animatori divisi per età ciascuno in un oratorio diverso, (1ª superiore a 

   S. Teodoro, 2ª superiore a S. Paolo e 3ª/4ª superiore a S. Michele); 
 venerdì 25 dalle ore 19.00 in oratorio di S. Paolo No-Stop con aperitivo e estrazione 

   squadre; 
 sabato 26  ore 9.30 “world Caffè” presso il bar ENAIP per tutte le realtà sociali credenti 

   e non del territorio di Cantù. Momento di dialogo e conoscenza su temi 
   sociali con uno stile nuovo e informale; per tutto il giorno in oratorio di San 
   Paolo No-stop con cucina aperta; ore 21.00 in via Matteotti Roveto ardente; 

 domenica 27 in oratorio di S. Paolo No-stop con pranzo soprattutto rivolto a tutti e in 
   particolare alle famiglie. 

 SAN PAOLO 

S. MESSA FERIALE da lunedì 21, per tutta la settimana, è sospesa la celebrazione della S. 
Messa delle ore 9.00 in S. Paolo, a causa dei lavori nella basilica. La S. Messa viene celebrata 
nella chiesa di Santa Maria, sempre alle ore 9.00. 

MESE DI MAGGIO recita del S. Rosario alle ore 21.00: martedì 22 in via Tripoli presso la 
Protezione Civile, con la presenza dei ragazzi di 1ª Comunione; mercoledì 23 presso famiglia 
Arnaboldi in via Maddalena; venerdì 25 presso Bartulit in via Tripoli . 

IN ORATORIO martedì 22 dalle ore 15 ritrovo animatori per preparare l’oratorio feriale; ore 
20.30 corso di “traforo”. Mercoledì 23 nel pomeriggio Animatori ancora AllOpera e dalle 18 alle 
19.30 corsi “atelier di pittura” e “mandaliamo”. Giovedì 24 dalle ore 15.00 riordino materiali e 
sistemazione spazi. Venerdì 25 ore 21.00 laboratorio “il bel gioco” per tutti gli animatori della 
comunità Pastorale. 
 all’Oratorio feriale faremo laboratori con materiali di riciclo; chiediamo un aiuto a recuperarli. 

Rivolgiti in oratorio per conoscere i dettagli e le modalità dell’iniziativa. 
 chiunque volesse dare una mano per l’oratorio feriale è ben accetto!!! Info in oratorio dal 

martedì al venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00! 

 SAN TEODORO 
domenica 20 maggio ore 15.30 e ore 16.45 in chiesa celebrazione dei Battesimi. 

NELLE PARROCCHIE  

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

IL CAV DI MARIANO COMENSE - CANTÙ invita all’ultima conferenza del ciclo “per fare un 
bambino ci vuole un villaggio”, martedì 22 maggio ore 21.00 presso la Sala Civica di Mariano 
Comense, Piazza Roma. La dott.sa Maria Casiraghi, psicologa, tratterà il tema “Sentimenti a 
scuola - vivere la complessità delle relazioni tra famiglia e scuola”. 



GESTO DEL RISO  il ricavato della vendita del riso in confezioni da 1 kg al prezzo di euro 2,50 - nel corso 
del mese di maggio come da calendario nelle singole parrocchie - sarà destinato in favore della nuova 
evangelizzazione in Etiopia, Madagascar, Mozambico e Brasile.  

GESTO DEL RISO domenica 20 maggio all'uscita delle chiese di S. Teodoro e  S. Antonio. 

GRUPPO TERZA ETÀ un grazie particolare per l’impegno profuso per la festa della mamma.  

MESE DI MAGGIO  lunedì 21 ore 20.30 S. Rosario e benedizione in S. Teodoro, con le coppie 
che festeggiano un particolare anniversario di matrimonio. Martedì 22 alle ore 20.30 S. Rosario 
alla Grotta (o in chiesa in caso di maltempo) con i bambini della Prima Comunione. Giovedì 24 
alle ore 20.30 S. Messa alla Cappella della Brugnola (via Selvaregina, 58). Venerdì 25 alle ore 
20.30 S. Messa presso la ditta Gaffuri (via Mazzini 35/B). 

IN ORATORIO: GRIGLIATA DI PRIMAESTATE  sabato 2 giugno dalle ore 12.45 la cucina è 
aperta con panini, patatine fritte e costine. È gradito comunicare entro il 29 maggio il numero di 
partecipanti al 347.510.74.94. Vi aspettiamo in tanti! 

 SAN MICHELE 
MESE DI MAGGIO: mercoledì 23 alle ore 20.30 S. Rosario con i ragazzi della Prima 
Comunione all’Oratorio di via Andina presso la Grotta della Madonna; giovedì 24 alle ore 21.00 
S. Messa in via Giovanni da Cermenate n. 22 con don Giancarlo Moscatelli  

IN ORATORIO martedì 22 alle ore 17.30 e mercoledì 23 alle ore 17.00: incontro animatori  
 A.A.A. cercasi mamme, papà, nonni e nonne disponibili per aiutare durante l'oratorio estivo 

nella distribuzione dei pranzi, nei laboratori, nelle pulizie. Rivolgersi a Ciro in oratorio 

BURRACO venerdì 25 maggio alle ore 20.00 in oratorio di via Andina, torneo benefico di 
burraco a coppie, a favore della parrocchia. Per iscriversi, telefonare a Alda 031.709.476 o a 
Laila 338.534.95.98.  

GESTO DEL RISO  domenica 27 maggio al termine delle messe  

 SAN CARLO 
MESE DI MAGGIO  martedì 22 ore 8.30 S. Messa in cappellina e alle ore 21.00 S. Rosario 
presso la famiglia Orombelli in via per Alzate 78; giovedì 24 alle ore 21.00 S. Messa presso 
azienda F.lli Livio in via Paganella 17.  

ORATORIO FERIALE   domenica 20 maggio alle ore 17.00 aspettiamo tutte le persone che 
hanno un po’ di tempo libero da mettere a  disposizione per i più piccoli e dare una mano 
durante l’oratorio estivo 

GESTO DEL RISO sabato 26 e domenica 27 maggio la vendita è all'uscita della chiesa 

 SAN LEONARDO 
giovedì 24 maggio ore 21.00 in oratorio riunione Confratelli e Consorelle del Santissimo 
Sacramento 

GESTO DEL RISO domenica 20 maggio la vendita è all'uscita della chiesa 

MESE DI MAGGIO recita del S. Rosario: domenica 20 ore 20.30 alla grotta in oratorio; lunedì 
21 ore 20.30 presso la famiglia Iervini in via don Santini 7; mercoledì 23 ore 20.30 presso la 
famiglia Magrini in Via Pontida; venerdì 25 ore 20.30 S. Rosario per la Vita in chiesa 
parrocchiale: sabato 26 ore 17.15 in Chiesa Parrocchiale 
 S. Messa martedì 22 ore 20.30 in onore di S. Rita da Cascia presso il Rione Motta 


