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Domenica 14 ottobre 2018Domenica 14 ottobre 2018  
  

VII DOPO IL MARTIRIOVII DOPO IL MARTIRIO   
DI S. GIOVANNI IL PRECURSOREDI S. GIOVANNI IL PRECURSORE   

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

I 
 nostri ragazzi, sabato 13 in San Carlo e San Leonardo e domenica 14 in San Michele, San Paolo e 
San Teodoro, ricevono il Sacramento della Confermazione. Il Ministro celebrante è S. Ecc. Mons. 

Emmanuel Bishay, Vescovo della Diocesi (“Eparchia”) di Luxor (l’antica Tebe – Egitto). 

Le nostre cinque parrocchie fanno esperienza della “cattolicità” della Chiesa: Gesù è venuto, non solo 
per i Giudei, per gli Occidentali…per gli Italiani!... per tutti! Gesù promise: vi manderò lo Spirito che vi 
farà capire le cose che vi ho detto e vi darà la forza di essere miei testimoni. 

È un Vescovo egiziano (Copto), in piena comunione con la Chiesa di Papa Francesco, che ci permette 
di vivere questa universalità. 

La fraternità con la Chiesa di Luxor di alcune delle parrocchie della nostra Diocesi risale al Natale del 
1984, quando il giovane sacerdote Hanna Badir Ezzat cominciò la sua preziosa collaborazione con una 
parrocchia di Peschiera Borromeo dove era parroco don Giovanni. Padre Hanna fu consacrato Vescovo 
nel 1992, assunse il nome di Joannes Zakaria, fu nominato per la Diocesi di Luxor nel 1993, continuò la 
sua amicizia visitando alcune parrocchie della nostra Diocesi, compiendo gesti Ministeriali da Vescovo, 
morì prematuramente per un infarto il 27 dicembre 2015.  

Mons. Emmanuel è il successore e l’amicizia con la Chiesa di Luxor è rimasta: è una preziosa 
opportunità per vivere la cattolicità della Chiesa. Grazie! 

La Cresima: chissà se i nostri ragazzi “capiscono”… di sicuro Gesù Cristo sostiene il loro impegno, 
anche se qualche volta sembra fragile. Lo Spirito è la misteriosa presenza, dono di Gesù, che tutti 
insieme invochiamo in questi giorni.  

Don Giovanni 

C 
ari fratelli e sorelle, 
 saluto calorosamente e con affetto i confratelli sacerdoti della comunità pastorale di Cantù e 

saluto ugualmente tutti i fedeli. 

La fede nel Signore Gesù Cristo ci unisce gli uni agli altri e crea di tutti noi un unico popolo di Dio in 
cammino verso la santità, e attraverso la Chiesa che è universale. Infatti, Essa è Madre che si prende 
cura dei propri figli dove si trovano, ci fa sentire e vivere questa realtà di popolo di Dio sparso in tutto il 
mondo. Ma si nutre dagli stessi sacramenti e dalle diverse ricche esperienze di vita e di spiritualità. In 
questo senso pieno e profondo di unità e di legame spirituale mi trovo qui ad amministrare il sacramento 
della Cresima che è il dono di essere testimoni e missionari di Cristo in tutto il mondo. 

Mons. Emmanuel 

IL CALENDARIO DEL CRISTIANOIL CALENDARIO DEL CRISTIANO  
∗ lunedì 15 ottobre Memoria di S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 

∗ martedì 16  Memoria del B. Contardo Ferrini 

∗ mercoledì 17  Memoria di S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire  

∗ giovedì 18  Festa di S. Luca, evangelista 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

DIVINA LITURGIA ORTODOSSA domenica 14 ore 13.30 in oratorio di via Daverio (S. Teodoro). 

OTTOBRE, MESE DEL ROSARIO  dal lunedì al venerdì recita del Rosario in chiesa di San 
Teodoro alle ore 17.00 e presso i Concettini in viale Madonna alle ore 21.00. 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI lunedì 15 ore 21.00 in segreteria San Michele. 

INCONTRO ECUMENICO siamo tutti invitati a partecipare alla riunione del Gruppo Ecumenico 
che si terrà lunedì 15 alle ore 21.00, in segreteria di San Paolo in via Annoni 3. Sarà presente 
mons. Emmanuel Bishay, vescovo di Luxor. Dopo un momento di preghiera ci aggiornerà sulla 
situazione egiziana con particolare attenzione alla Chiesa Copta. 

CORSO BIBLICO  mercoledì 17 alle ore 21.00 in sala Bratti all’oratorio di San Paolo, 5° incontro 
sul tema “nascita e primi passi della Chiesa negli Atti”. Sul portale della comunità sono disponibili 
le registrazioni e le dispense delle relazioni precedenti. Lunedì 15 alle ore 10.06 Radio Cantù, 
F.M. 89.600, trasmette il 4° incontro, che può essere ascoltato anche in streaming 
www.radiocantu.com o con l'apposita app. 

SAN VINCENZO DE PAOLI la Conferenza si riunisce mercoledì 17 nella propria segreteria. 

PELLEGRINAGGIO A SAN MARINO  venerdì 19 ore 6.30 dal piazzale CAI, partenza dei 
partecipanti al viaggio in Romagna e San Marino. 

LABORATORIO PER CONSIGLI PASTORALI  sabato 20 dalle ore 9.00 alle 13.00 a Seveso 
presso il Centro pastorale ambrosiano in via San Carlo 2. 

GRUPPO SANTA APOLLONIA – PROGETTO GEMMA ci è pervenuto l’attestato della nostra 
25ª adozione prenatale a distanza, iniziata a settembre, che sosterrà un bambino nascituro 
tramite il CAV di Roma. Si può aderire con un contributo di 5,00 euro al mese per 18 mesi. Chi 

CANONIZZAZIONE DI PAPA PAOLO VI 
 Per l’occasione, i periodici San Paolo hanno pubblicato degli speciali sulla figura di papa 

Montini. Li potete trovare presso la buona stampa. 
 Martedì 30 ottobre alle ore 21.00 in sala Bratti all’oratorio di San Paolo, conferenza sulla 

figura del nuovo santo, “San Paolo VI, un coraggioso cristiano” con don Fabio Ferrario 
giornalista e biblista. 

FESTA DEL SANTO CROCIFISSO 

Da venerdì 19 sarà esposto alla venerazione dei fedeli, nella navata centrale della Basilica di San 
Paolo, il Santo Crocifisso, custodito in questa Basilica dal 1675.  

Programma delle celebrazioni in San Paolo 

∗ venerdì 19 ore 8.45 Esposizione del S. Crocifisso; ore 9.00 S. Messa 
∗ sabato 20 ore 9.00 S. Messa e Contemplazione del Santo Crocifisso 
     (sospesa la messa in Santa Maria) 

∗ domenica 21 festa del Santo Crocifisso 
• celebrazioni delle Ss. Messe in Basilica di San Paolo: alle ore 8.30 - 10.00 - 11.30 celebra-

zione solenne (è sospesa la Messa in Galliano) e alle ore 19.00; 
• - ore 18.00 in San Paolo recita dei Vesperi 

∗ mercoledì 24 ore 9.00 S. Messa e contemplazione del Crocifisso. Alle ore 10.00 conclusione. 

Nella chiesa di S. Paolo sono disponibili alcune note storiche sul Santo Crocifisso 



IL CALENDARIO  
lunedì 15  ore 21.00  incontro adolescenti a San Teodoro fino alle 22.00 
   ore 21.00  Consiglio d’Oratorio di San Michele 
martedì 16 ore 20.45  Consiglio d’Oratorio di San Leonardo  
mercoledì 17 ore 21.00  Inizio percorsi per i ragazzi e ragazze di prima media e incontri per 
       quelli di 2ª e 3ª media, ognuno nelle proprie parrocchie  
giovedì 18 ore 21.00  incontro adolescenti a S. Teodoro 
   ore 21.00  riunione di presentazione del cammino dell’anno per i genitori  
      degli adolescenti  a San Teodoro 
venerdì 19 ore 21.00  Consiglio d’Oratorio di San Carlo  
sabato 20 ore 18.00  presentazione del cammino dei preadolescenti a San Michele 
   ore 21.00  Roveto ardente in via Matteotti 
domenica 21 ore 14.30   passeggiata “sulla via delle Castagne” nei boschi attorno a 
      Intimiano aperta a tutti, piccoli e grandi. Ritrovo presso l’oratorio  
      di Intimiano e termine verso le 17.00 con la merenda. 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

IL CENTRO CULTURALE LUIGI PADOVESE DI CUCCIAGO  presenta al Teatro Fumagalli di 
Cantù: "Cosa ti manca per essere felice?" spettacolo di danza e incontro con Simona Atzori, 
ballerina e artista, primo appuntamento del ciclo "Costruire Ponti". Sabato 20 alle ore 21.00. 
Ingresso € 10,00. Biglietti in vendita presso libreria "La Speranza", "Libreria Libooks", Oratorio di 
Cucciago. Per maggiori informazioni: centroculturalepadovese.info@gmail.com 

CATECHISTE DI 2ª  martedì 16 alle ore 21.00 riunione in casa parrocchiale a San Teodoro. 

BAMBINI DI 2ª ELEMENTARE nella settimana dal 22 ottobre prenderà il via il primo anno di 
iniziazione cristiana. Ecco i giorni e gli orari di catechismo: 

 San Michele  il martedì   ore 17.00 
 San Teodoro  il lunedì   ore 17.00  
 San Paolo   il giovedì   ore 17.00 
 San Carlo   il mercoledì  ore 16.30 
 San Leonardo  il martedì   ore 16.30 

ISCRIZIONE AL CATECHISMO chi non l’avesse ancora fatto, consegni il modulo compilato e 
firmato presso le segreterie degli oratori o alle catechiste. Il modulo può essere scaricato dal 
portale www.sanvincenzocantu.it, che riporta anche tutti gli appuntamenti in calendario 
dell’iniziazione cristiana. 

PASTORALE GIOVANILE  

vuole unirsi a noi, o desidera ulteriori informazioni, può contattare Mariella tel. 031.700.239, 
oppure Anna tel 340.466.78.42 o inviare una mail a grupposantapollonia@virgilio.it. 

CONFRATERNITA SANTISSIMO SACRAMENTO essere Confratello è un prezioso servizio. I 
Confratelli di Intimiano invitano giovani e adulti delle parrocchie di Cantù intenzionati a iniziare il 
cammino nella Confraternita del Santissimo Sacramento, a contattare don Fidelmo, don Enrico o 
il Priore Stefano Frigerio. L’eventuale ingresso di nuovi Confratelli avverrà nel mese di novembre. 



 SAN PAOLO 

MI PRENDO CURA DI TE  Le offerte pervenute nella settimana trascorsa ammontano a euro 
3.665,00 e portano il totale generale raccolto a € 135.203,00. In settimana è stata impiantata la 
gru che servirà ai lavori. La potete vedere da via Fiammenghini e sbucare sopra il tetto della 
Basilica. Rinnoviamo i ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito con la loro offerta e 
ricordiamo il conto corrente aperte presso la CRA CANTU' e dedicato all'iniziativa: IT 90 F 
08430 51060 000000965572 - con la causale: Parrocchia San Paolo per il Tetto. 

GRUPPO MISSIONARIO sabato 13 e domenica 14, alle porte delle chiese, distribuzione delle 
riviste missionarie. Domenica 21, in occasione della Festa del Crocifisso, saremo presenti con 
la bancarella dei nostri lavori sul sagrato della Basilica di San Paolo. 

IN ORATORIO  lunedì 15 alle 16.30: merenda con i bambini del catechismo; martedì 16 dalle 
ore 15.30: ritrovo con animatori; ore 21.00: presso sala giochi, incontro con tutti coloro che 
volessero dare un aiuto con i turni del bar dell’oratorio, per programmare l’anno insieme; 
giovedì 18: gruppo studio “la Soglia” dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e dopo socializzazione per 
giovani e adolescenti. 

 SAN TEODORO 
sabato 20 ottobre ore 15.00 in chiesa ultimo incontro di preparazione al Battesimo 

PIZZOCCHERATA  sabato 20 ottobre alle ore 20.00 presso il salone di S. Antonio, vi 
invitiamo a una serata di fraternità ed amicizia, a sostegno dei lavori eseguiti presso il Salone 
di S. Antonio e in Parrocchia. Costo euro 15,00. Prenotazioni entro giovedì 18 in segreteria 
parrocchiale (tel. 031.714.571) oppure da Franco (cell. 339.780.75.81). 

 SAN MICHELE 

PRANZO IN ORATORIO  domenica 28 ottobre, in occasione della Giornata missionaria 
mondiale, alle ore 13.00 pranzo in oratorio; menù: antipasto autunnale, brasato d’asino con 
polenta, castagne con panna. Costo euro 20,00 (asporto 8,00). Prenotazione entro mercoledì 
24 da Massimo 340.145.69.48 o Bruno 393.551.55.83. Nel pomeriggio, dalle ore 15.00 giochi e 
alle 17.00 castagne per tutti. Vi aspettiamo per trascorrere una bella giornata insieme. 

DIAMO CALORE ALLA NOSTRA CHIESA Le tesserine sul tabellone in fondo alla chiesa 
prelevate come segno della promessa a contribuire al pagamento del nuovo riscaldamento 
sono 42. Ma di questi solo 16 hanno poi formalizzato l’impegno al versamento. La segreteria è 
a disposizione per chiarire le modalità dell’iniziativa. 

 SAN CARLO 
GRUPPO MISSIONARIO sabato 20 e domenica 21, in occasione dell’ottobre missionario, 
vendita delle torte e di lavoretti vari. Per le torte: s’invita a prepararle, ad offrirle… ad 
acquistarle. Le torte possono essere consegnate direttamente il giorno stesso al banco in 
fondo alla chiesa.  

 SAN LEONARDO 
mercoledì 17 ottobre ore 21.00 in oratorio riunione gruppo liturgico parrocchiale  
giovedì 18  ore 20.30 in San Pietro, preghiera guidata dal gruppo missionario.  
  ore 21.15 in oratorio riunione di tutti i Confratelli. 

NELLE PARROCCHIE  


