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Domenica 24 giugno 2018Domenica 24 giugno 2018  
  

V DOPO PENTECOSTEV DOPO PENTECOSTE  
 

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

M 
i sono chiesto più volte cosa significa essere “CONFRATELLO” e in particolare CONFRATELLO DEL 
SANTISSIMO SACRAMENTO. 

È sicuramente un servizio alla cui base c’è l’Amore per la Chiesa, l’Amore per il Signore, l’Amore per 
Gesù Eucarestia. Essere Confratello è testimoniare la Fede ! 

Questo mese di giugno è stato per noi Confratelli particolarmente intenso: il 3 giugno la Processione del 
Corpus Domini a Intimiano, venerdì 8 la Processione al Don Guanella di Como per la Solennità del 
Sacratissimo Cuore di Gesù, domenica 10 la Processione Eucaristica per le vie di Cantù presieduta dal 
novello sacerdote Don Stefano Chiarolla e domenica 17 il Raduno Nazionale in Duomo a Milano (il 
Cammino di Fraternità: Confratelli e Consorelle provenienti da tutta Italia). 

Questo Cammino di Fraternità si è inserito proprio nel XX anniversario della costituzione dell’Associa-
zione delle Confraternite del Santissimo Sacramento dell’Arcidiocesi di Milano, per decisione del Card. 
Carlo Maria Martini (14 giugno 1998). 

P 
roprio in Duomo a Milano il nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini si è rivolto a tutti i Confratelli e 
Consorelle presenti: “Esprimo il mio compiacimento per questo incontro con le Confraternite. I 

Confratelli e le Consorelle si distinguono nell’Assemblea dei fedeli ma le loro intenzioni sono quelle 
raccomandate dalla parabola delle nozze del Figlio del Re, cioè Confratelli e Consorelle non si 
distinguono per farsi notare ma si rendono presenti per irradiare la loro gioia, per rendere più festoso il 
mondo, per rendere partecipi della loro Fede e della loro devozione le Comunità in cui sono presenti a 
servire“. […] “La vostra presenza semina gioia e dà un senso di festa, invitando a volgere lo sguardo ai 
segni di devozione che portate. Segni che non attirano l’attenzione su di voi, ma al Signore, a Maria, ai 
santi; non a chi porta la croce, ma a Chi, sulla croce, diventa principio di salvezza». «Per questo mi 
rallegro, accogliendovi in Duomo, per celebrare questa Messa in Rito ambrosiano, per sentire una 
fraternità che si allarga a tutte le regioni di Italia. Continuate a portare l’abito, non per esibire una vostra 
particolare gloria, ma piuttosto per irradiare gioia e dare esempio di devozione, per invitare tutti a 
camminare verso il Signore”. 

R 
iecheggiano anche le parole che Papa Francesco ci ha detto in Piazza San Pietro il 5 maggio 
2013: “Quando, ad esempio, voi portate in processione il Crocifisso con tanta venerazione e tanto 

amore al Signore, non fate un semplice atto esteriore; voi indicate la centralità del Mistero Pasquale del 
Signore, della sua Passione, Morte e Risurrezione, che ci ha redenti, e indicate a voi stessi per primi e 
alla comunità che bisogna seguire Cristo nel cammino concreto della vita perché ci trasformi. […] «Il 
camminare insieme verso i santuari e la partecipazione ad altre manifestazioni della pietà popolare, 
portando con sé anche i figli e coinvolgendo altre persone, è in se stesso un'azione di 
evangelizzazione» (Documento di Aparecida, 264). “Quando voi andate ai santuari, quando portate la 
famiglia, i vostri figli, voi state facendo proprio un’azione di evangelizzazione. Bisogna andare avanti 

(Continua a pagina 2) 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

GRUPPO ECUMENICO mercoledì 27 giugno alle ore 21.00, presso la segreteria parrocchiale di 
S. Paolo, incontro aperto a tutti con padre Cristian Prilipceanu della Chiesa Ortodossa Rumena di 
Como, sul tema: "la virtù della misericordia nella tradizione ortodossa". 

LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI 
si riunisce giovedì 28 presso la propria segreteria. 

LA COMMISSIONE MISSIONARIA  
si riunisce giovedì 28 alle ore 21.00 presso la segreteria di San Michele 

DOMENICADOMENICA  24 24 GIUGNOGIUGNO: G: GIORNATAIORNATA  MMONDIALEONDIALE  PERPER  LALA  CCARITÀARITÀ  DELDEL  PPAPAAPA  

RRICCHIICCHI  DIDI  UUMANITÀMANITÀ  
Oggi e domani ricorre la giornata dell’Obolo di San Pietro. Possiamo contribuire all’annuale 
colletta della Chiesa italiana per aggiungere la nostra mano alla mano del Santo Padre, ognuno 
per le sue possibilità, affinché la generosità del Papa possa arrivare con discrezione a tutti i 
poveri, a coloro che sono martoriati a causa delle guerre e della miseria, a coloro che vivono ai 
margini nelle nostre città, a coloro che soffrono a causa di malattie e disagi.  

AANNIVERSARINNIVERSARI  DIDI  OORDINAZIONERDINAZIONE  SSACERDOTALEACERDOTALE  
venerdì 29 giugno S. Messa solenne alle ore 18.30 in San Paolo, concelebrata dai sacerdoti 
nativi o che hanno operato a Cantù e che festeggiano un particolare anniversario. 
Seguirà la cena in oratorio organizzata dagli “amici di don Silvio”.  

OORARIRARI  EESTIVISTIVI  DELLEDELLE  SSSS. M. MESSEESSE  
da domenica 24 giugno fino a domenica 9 settembre 

le Ss. Messe nelle chiese della Comunità pastorale seguiranno l’orario estivo. 
Gli orari completi delle celebrazioni nelle chiese di tutta la città sono pubblicati sul sito: 

www.sanvincenzocantu.it 

così! Siate anche voi veri evangelizzatori! Le vostre iniziative siano dei «ponti», delle vie per 
portare a Cristo, per camminare con Lui. E in questo spirito siate sempre attenti alla carità. Ogni 
cristiano e ogni comunità è missionaria nella misura in cui porta e vive il Vangelo e testimonia 
l’amore di Dio verso tutti, specialmente verso chi si trova in difficoltà. Siate missionari dell’amore e 
della tenerezza di Dio! Siate missionari della misericordia di Dio, che sempre ci perdona, sempre 
ci aspetta, ci ama tanto!“. 

Come dice il Salmo 22 “L’anima nostra attende il Signore, egli è nostro aiuto e nostro scudo. In lui 
gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome. Signore, sia su di noi la tua grazia perché 
in te speriamo”. 

un Confratello del Santissimo Sacramento 

AANNIVERSARIONNIVERSARIO  DELLADELLA  CCONSACRAZIONEONSACRAZIONE  DELLADELLA  BBASILICAASILICA  DIDI  GGALLIANOALLIANO  
lunedì 2 luglio alle ore 21.00 a Galliano concelebrazione eucaristica con i tre novelli Sacerdoti 
del Decanato: don Stefano Chiarolla della nostra Comunità pastorale, don Gabriele Corbetta origi-
nario di Carugo e don Alessandro Bernasconi destinato alla Comunità di Mariano Comense, e con 
la partecipazione di tutto il clero decanale. 



PASTORALE GIOVANILE  

ORATORIO FERIALE 2018  un grazie alla generosità e operosità delle tante persone che 
prestano il loro servizio come volontari (“vecchi” e “nuovi”) all’oratorio feriale: la comunità si 
costruisce mettendosi AllOpera. Questa settimana: venerdì 29 gita al parco acquatico Ondaland 

IL CALENDARIO 
martedì 26  ore 21.00 a San Teodoro incontro organizzativo per la vacanza adolescenti con 

gli educatori 
mercoledì 27  ore 19.15 a San Michele equipe gruppo responsabili degli Oratori Feriali 
giovedì 28  ore 21.00 a San Paolo presentazione e raccolta iscrizioni per vacanza giovani 

e 18/19enni in Provenza 

ESTATE INSIEME, QUESTA SETTIMANA: 
martedì 26  dalle ore 20.30 torneo “Carlo Borghi” all’oratorio di S.Paolo 
mercoledì 27  ore 21.00 Concerto all’aperto con band musicali dal vivo, all’oratorio di S.Michele  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

VERIFICA FINALE CATECHISTE DELL’IC  lunedì 25 giugno alle ore 21.00 presso il Centro 
parrocchiale di San Teodoro in sala Valsecchi. 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

L'ASSOCIAZIONE AMICI DI LOURDES 1950  organizza dal 24 al 27 agosto il tradizionale 
pellegrinaggio in aereo a Lourdes guidato da don Andrea Cattaneo. Per informazioni, contattare il 
numero di tel. 339.20.92.193. 

CONTINUA IL TORNEO ESTIVO organizzato dalla Sportiva San Michele. L’appuntamento è sul 
campo di Via Andina dove, oltre alle gare per aggiudicarsi il Trofeo San Bernardo, questa 
domenica si gioca il torneo dei piccoli per l’aggiudicazione del Memorial Dionigi Tagliabue. 

CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO  i Confratelli di Intimiano invitano giovani e adulti 
delle parrocchie di Cantù ad iniziare il cammino nella Confraternita del Santissimo Sacramento. 
Le persone interessate possono contattare don Fidelmo, don Enrico o il priore Stefano Frigerio. 

ARTE E FEDE 2018 – 4 GIORNI IN FRIULI E A PARENZO  martedì 3 luglio alle ore 21.00 
presso la sala parrocchiale a San Michele (entrata dal cortile della chiesa) riunione con il 
responsabile della Duomo Viaggi per le info tecniche, la consegna del materiale e il versamento 
della quota a saldo. Seguirà un momento di preparazione a cura di Francesco Pavesi, 
accompagnatore del tour. 

VACANZE ESTIVE AI FORNI IN VALFURVA  chi desidera trascorrere qualche giorno di 
vacanza in questa località si rivolga alla segreteria della parrocchia di San Paolo (tel. 
031.701.393  -  mail:  sanpaolo@cracantu.it) oppure contatti Giuseppe 335.47.15.95. Due le 
strutture a disposizione: il Rifugio Genzianella, in autogestione, disponibile fino al 11 luglio e dal 
27 luglio fino a fine settembre; e l’Albergo Ghiacciaio del Forni che riserva ai canturini alcune 
camere. 

VIAGGI E PELLEGRINAGGI 2018 sono disponibili nelle segreterie parrocchiali i programmi di: 
∗ pellegrinaggio diocesano con l’Arcivescovo Delpini a Lourdes dal 14 al 16 settembre 

(iscrizioni a San Michele); 
∗ tra fede e arte: “la Romagna e San Marino” dal 19 al 21 ottobre (iscrizioni a San Teodoro). 



IL CALENDARIO DEL CRISTIANO IL CALENDARIO DEL CRISTIANO --  date da ricordaredate da ricordare  
∗ lunedì 25 giugno  Solennità Natività di San Giovanni Battista 

∗ mercoledì 27 giugno  Memoria di S. Arialdo, diacono e martire 

∗ giovedì 28 giugno  Memoria di S. Ireneo, vescovo e martire 

∗ venerdì 29 giugno  Solennità dei Ss. Pietro e Paolo, apostoli 

 SAN PAOLO 

MI PRENDO CURA DI TE  le offerte per il tetto della basilica di San Paolo pervenute al 22 
giugno ammontano a € 80.398,00. Nelle chiese della parrocchia trovate il manifesto e i 
volantini con tutti i dettagli della raccolta fondi. 

IN ORATORIO giovedì 28 giugno dalle 17.15 alle 18.30 merenda in famiglia. Per Informazioni 
leggere volantino o chiedere a Giusy. 

ALL’OMBRA DEL CAMPANILE  gli organizzatori della marcia svoltasi domenica 17 giugno 
ringraziano tutti coloro che hanno partecipato con gioia e tutti coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione della manifestazione. 

 SAN TEODORO 
domenica 1° luglio ore 11.30 S. Messa celebrata da don Stefano Chiarolla  

GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA  lunedì 25 giugno alle ore 21.00 in via Africa 2; - 
lunedì 2 luglio alle ore 15.30 presso il Centro Parrocchiale; - mercoledì 4 luglio alle ore 21.00 al 
Bucabelin; - martedì 10 luglio alle ore 15.00 in via Saffi. 

PELLEGRINAGGIO AL SACRO MONTE DI VARESE domenica 9 settembre. Partenza alle 
ore 7.00 da piazza Marconi e rientro al termine della mattinata. Iscrizioni in segreteria 
parrocchiale entro mercoledì 5 settembre. Quota di partecipazione: € 13,00. Tutti sono invitati 
e in modo particolare le famiglie. 

 SAN MICHELE 
venerdì 29 giugno  la S. Messa delle ore 18.30 è sospesa; tutti sono invitati a partecipare alla 
Concelebrazione in San Paolo. 

 SAN CARLO 
domenica 1° luglio ore 10.00 S. Messa celebrata da don Stefano Chiarolla  

AVVISO  da martedì 26 giugno le Ss. Messe feriali sono sospese fino alla fine del mese di 
agosto. 

RACCOLTA STRAORDINARIA OFFERTE sabato 30 giugno e domenica 1° luglio per le 
necessità parrocchiali e il pagamento dei lavori per l’impianto di riscaldamento. 

 SAN LEONARDO 
venerdì 29 giugno  ore 20.30 S. Messa nella chiesetta dedicata ai Ss. Pietro e Paolo; 
sabato 30 in oratorio Estate Insieme: dalle ore 19.30 apertura cucina (specialità pizzoccheri) e 
si balla con Golden Five; 
domenica 1° luglio in oratorio Estate Insieme: dalle ore 19.30 apertura cucina e si balla con 
Roby e Sonia. 

NELLE PARROCCHIE  


