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Domenica 30 settembre 2018Domenica 30 settembre 2018  
  

V DOPO IL MARTIRIOV DOPO IL MARTIRIO   
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSOREDI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE   

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

Riportiamo una sintesi dell’omelia del Pontificale presieduto dall’Arcivescovo Mario Delpini sabato 8 
settembre, che -all’inizio del nuovo anno pastorale– ci stimola e ci incoraggia a vivere giorno per giorno 
la nostra vocazione cristiana (il testo completo è scaricabile dal sito chiesadimilano.it). 

L 
’angelo del Signore visita anche la nostra Chiesa, come ha visitato i sogni di Giuseppe figlio di 
Davide. Visita e incoraggia: “Non tirarti indietro! Non temere! Non ritenere che la missione che ti 

è affidata sia troppo alta, troppo difficile... Non temere di essere troppo piccolo, troppo modesto, troppo 
peccatore per mettere mano all’impresa santa che Dio vuole compiere, chiamando proprio te a farti 
carico dell’accoglienza di Gesù”. Si rivolge a tutta la nostra comunità ecclesiale che avvia il nuovo anno 
pastorale e che deve affrontare non solo la dedizione ordinaria per l’annuncio del vangelo, i percorsi di 
comunione e la sollecitudine per i fratelli e le sorelle più bisognosi di attenzione e di soccorso, ma deve 
dare compimento a due eventi sinodali di grande importanza: il “sinodo minore diocesano Chiesa dalle 
genti”- che ci impegna ad avviare percorsi per costruire la Chiesa di domani, Chiesa che tutti i cattolici 
devono sentire come la propria Chiesa da qualsiasi parte del mondo siano venuti - e il Sinodo dei 
Vescovi su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” - da cui trarremo spunto per una pastorale 
giovanile rinnovata. Di fronte a queste sfide potremmo avvertire la complessità dei problemi e 
l’inadeguatezza delle nostre risorse. Anche per questo l’angelo che visita la nostra Chiesa e i nostri 
sogni ci dice: “Non dubitate della presenza dello Spirito che illumina, sostiene, incoraggia. Non tiratevi 
indietro: non aspettatevi la formula risolutiva, ma il fiducioso, duro, affascinante e talora esasperante 
lavoro del seminatore che continua ad affidare alla terra principi di vita e paga il prezzo della pazienza e 
si lascia sostenere più dalla promessa di Dio che dai calcoli e dalle aspettative delle analisi correnti. Non 
tiratevi indietro: troppe persone hanno bisogno di una Chiesa che sia cattolica e che sia giovane!”.  

 L’angelo del Signore si rivolge a tutti gli uomini e le donne di buona volontà che amano questa 
terra, questa Chiesa, questo nostro paese e lo vorrebbero vedere sereno, fiducioso nel suo futuro, 
degno della sua storia, coraggioso nel raccogliere le sfide del presente e lungimirante nell’impresa di 
rendere più abitabile la terra. Talora sono scoraggiati, impauriti, smarriti in un groviglio di pensieri, 
problematiche, desideri, parole. Anche a loro l’angelo di Dio dice: “Non temete! Non tiratevi indietro: il 
Regno di Dio è vicino, il buon seme germoglia e cresce e porta frutto in tempi e modi che non si 
possono valutare secondo calcoli troppo meschini e troppo materiali. Il Regno di Dio è vicino e voi, voi 
tutti, ne siete gli operai. Non tiratevi indietro! avete tutti una vocazione per edificare la civiltà 
dell’amore!”. Invochiamo sul nostro cammino la protezione della B.V. Maria, ci aiuti ad ascoltare ancora 
l’angelo di Dio che incoraggia: non temete, non tiratevi indietro!.  

IL CALENDARIO DEL CRISTIANOIL CALENDARIO DEL CRISTIANO  
∗ lunedì 1 ottobre Memoria di S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa 
∗ martedì 2  Memoria dei Ss. Angeli custodi 
∗ giovedì 4   Festa dei S. Francesco d’Assisi patrono d’Italia 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

DIVINA LITURGIA domenica 30 settembre ore 13.30 in oratorio di via Daverio (S. Teodoro). 

OTTOBRE, MESE DEL ROSARIO E MESE MISSIONARIO  per tutto il mese, presso i Concettini 
in viale Madonna, dal lunedì al venerdì, alle ore 21.00 recita del Rosario. Venerdì di questa 
settimana: Santa Messa e adorazione. 
 Ogni domenica, a turno in ciascuna parrocchia, verranno presentate alcune riviste 

missionarie. Sabato e domenica prossimi sarà la volta di San Teodoro. 

CORSO BIBLICO  mercoledì 3 alle ore 21.00 in sala Bratti all’oratorio di San Paolo, terzo 
incontro dal titolo “Chiesa e missione apostolica”. Dal portale della comunità è possibile ascoltare 
le registrazioni dei primi due incontri e scaricare le relative dispense. Lunedì 1° ottobre alle ore 
10.06 Radio Cantù, F.M. 89.600, trasmette la registrazione del 2° incontro, che può essere 
ascoltata anche in streaming www.radiocantu.com o con l'apposita app. 

LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI  si riunisce mercoledì 3 in via Cimarosa 3. 

VIAGGIO A SAN MARINO  giovedì 4 alle ore 20.30 in oratorio di via Daverio a San Teodoro, 
riunione dei partecipanti per la presentazione del viaggio e il saldo della quota. 

S. MESSA SOTTOTITOLATA sabato 6 la S. Messa vigiliare delle ore 20.00 nella chiesa di San 
Carlo potrà essere agevolmente seguita anche alle persone con difficoltà uditive. 

FRATERNITÀ FRANCESCANA  domenica 7 alle ore 15.30, presso il Centro Parrocchiale di 
San Teodoro, incontro di preghiera. 

ITINERARIO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO inizia domenica 7, alle ore 19.30 presso la 
parrocchia di San Michele, con l’incontro di accoglienza e presentazione. Il volantino con il 
programma completo e le informazioni per partecipare è nelle chiese e sul sito della comunità. 

IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO  il Servizio diocesano per la Famiglia 
propone uno spazio di incontro nella fede rivolto a persone separate (sole o in nuova unione) per 
riflettere sulla parola di Dio in uno stile di accoglienza e fraternità reciproca, con incontri mensili 
che si terranno a Seregno presso il Collegio Ballerini in via Verdi 77. Primo appuntamento: 
martedì 9 ottobre alle ore 21.00. Ulteriori informazioni sui volantini alle porte delle chiese. 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

IL CENTRO DI ASCOLTO DECANALE  sta per aprire un nuovo sportello di ascolto presso la 
parrocchia di Arosio, in via San Giovanni Bosco 2, il venerdì mattina dalle ore 10.00 alle 12.30, 
con la presenza dell’assistente sociale la collaborazione degli operatori della Caritas di Arosio. 
L’inaugurazione sarà venerdì 5 ottobre alle ore 9.00 con la S. Messa nella chiesa parrocchiale e 
la benedizione del punto di ascolto. 
 Con il mese di ottobre si modificano anche i giorni e gli orari di apertura dello sportello di 

Cantù: lunedì e martedì dalle ore 9.00 alle 12.30; giovedì dalle 16.00 alle 19.00; venerdì dalle 
9.00 alle ore 12.00; il sabato su appuntamento. 

 Ricordiamo i contatti del Centro di Ascolto: tel. 031.716.865 - cell. 375.59.43.457 - mail 
centrodiascolto@caritascantu.it - sito www.caritascantu.it 

MOSTRA “FRA UMANO E DIVINO” invitiamo a visitare l’esposizione delle opere dell’artista 
canturino Mario Ronchetti, allestita nella chiesa di Santa Maria fino a domenica 14 ottobre, 
nell’ambito del Festival del Legno. Orari di apertura: sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e 
dalle 16.00 alle 19.00. Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00. 



IL CALENDARIO  

• domenica 30 settembre ore 19.00 all’Oratorio di San Teodoro, “Vieni anche 
tu?” aspettiamo ragazzi, adolescenti, giovani e famiglie per condividere una 
serata di preghiera e festa per e con Marta Galbiati, che inizierà un cammino di 
discernimento presso le Suore del Sacro Cuore di Gesù a Sulbiate.  

• mercoledì 3 ottobre ore 19.15 in oratorio di S.Paolo equipe educatori 18/19enni e cena  

• giovedì 4 ore 21.00 a S. Teodoro equipe educatori adolescenti  
• sabato 6 ore 21.00 in Duomo a Milano, Redditio Symboli. Ritrovo alla ore 18.45 nel 

parcheggio accanto all’oratorio di San Teodoro. 

SERATA DEI PASSAGGI Lunedì 1° ottobre per gli adolescenti, i 18/19enni e i giovani: alle 
ore 19.00 cena di condivisione in oratorio di San Carlo. Alle ore 21.00 Celebrazione dei 
passaggi nella chiesa di San Carlo, a cui è invitata a tutta la comunità, affinché i più giovani 
sentano la vicinanza, la stima e l’incoraggiamento da parte di tutti. 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

INIZIO DEL CATECHISMO 
∗ Nel corso di questa settimana iniziano gli incontri per i ragazzi di 3ª, 4ª e 5ª elementare 

∗ I bambini di 2ª elementare inizieranno nella settimana dal 22 ottobre, in questi giorni e orari: 
a San Michele il martedì ore 17.00; a San Teodoro il lunedì ore 17.00; a San Paolo il giovedì 
ore 17.00; a San Carlo il mercoledì ore 16.30; a San Leonardo il martedì ore 16.30. 

∗ ISCRIZIONE AL CATECHISMO chi non vi ha ancora provveduto, può consegnare il modulo 
compilato e firmato in occasione del primo incontro di catechismo, nelle segreterie degli 
oratori o alle catechiste. Il modulo e il calendario dell’iniziazione cristiana sono disponibili 
anche sul sito www.sanvincenzocantu.it  

RITIRO CRESIMANDI  domenica 7 ottobre dalle ore 14.30 alle 18.30 presso i Padri Dehoniani 
di Capiago/Faleggia per i cresimandi di S. Paolo e S. Leonardo. 

RIUNIONI CATECHISTE  in casa parrocchiale a S. Teodoro 
3ª elementare  mercoledì 3 ottobre   alle ore 20.45 
5ª elementare  giovedì 4 ottobre   alle ore 21.00 
2ª elementare  martedì 16 ottobre   alle ore 21.00  

ASVAP 6  in occasione della Giornata mondiale sulla salute mentale, l’Associazione Volontari 
Aiuto Ammalati Psichici invita domenica 7 ottobre alla S. Messa alle ore 10.00 presso la 
parrocchia di S. Maria Maddalena a Crevenna (Erba) e al pomeriggio di festa e riflessione presso 
la Cooperativa Varietà-Borea in via Manzoni 10 ad Albavilla, a partire dalle ore 14.15. 

PASTORALE GIOVANILE  

 SAN PAOLO 

venerdì 5 ottobre  Primo Venerdì del mese ore 9.00 in S. Paolo S. Messa e adorazione 
eucaristica.  

MI PRENDO CURA DI TE  lo scorso 25 settembre, con il Decreto a firma dell’Ordinario 
Diocesano, abbiamo ricevuto l’autorizzazione ai lavori di restauro e risanamento conservativo 
della copertura della Basilica di San Paolo. Alle porte delle nostre chiese, in un pannello con 4 

NELLE PARROCCHIE  



cartelli, vengono illustrate le tappe di questi mesi: dall’aggiudicazione dei lavori all’impresa 
Dino Marzorati srl di Cantù, alla copia del decreto di autorizzazione con l’importo della spesa, 
al contributo ricevuto dalla CEI attraverso i fondi dell’otto per mille, alla situazione delle offerte 
raccolte che ammontano alla data del 30 settembre a 131.388,00 euro. 
Vi ricordiamo il conto corrente aperto presso la CRA di Cantù e dedicato all’iniziativa: IT 90 F 
08430 51060 000000965573 con la causale: Parrocchia San Paolo per il Tetto. 

CHIESA DI SANTA MARIA  le Ss. Messe delle ore 9.00 nei sabati 6 e 13 ottobre si 
celebrano nella basilica di S. Paolo, in quanto in S. Maria è allestita la mostra delle opere di 
Mario Ronchetti, artista scomparso qualche anno fa, particolarmente legato alla parrocchia, 
alla quale donò la scultura della Madonnina per la chiesetta dei Forni, ora ospitata presso il 
museo nella Casa Parrocchiale. 

IN ORATORIO  durante la settimana: accoglienza con merenda, canti e balli, per tutti i bambini 
che cominciano gli incontri dell’iniziazione cristiana. Martedì: ritrovo animatori e spazio compiti 
dalle ore 15.30 alle 18.30. Giovedì: gruppo studio “La Soglia” dalle ore 17.00 alle 19.00. 
Venerdì: socializzazione con torneo di calcetto balilla dalle ore 15.00 alle 17.30 e di seguito, 
incontro animatori per organizzare la castagnata. 
 SOS cercasi volontari per turno al bar il giovedì e nei fine settimana. Rivolgersi a Giusy. 

Grazie per la disponibilità. 

 SAN TEODORO 

martedì 2 ottobre ore 21.00 presso il salone di S. Antonio riunione “Gruppo Sant’Antonio” 
domenica 7 ore 15.00 presso il Centro parrocchiale primo incontro di preparazione al 
Battesimo 

IN ORATORIO  martedì 2 ottobre riunione di inizio anno aperta a tutti, per definire il 
calendario dell'anno, fare nuove proposte, suggerire miglioramenti... per proporsi o continuare 
a dare una mano nelle attività dell'oratorio (pulizie, bar, cucina ecc...). Vi aspettiamo! 

SALUTO A MARTA  sabato 6 Marta farà il suo ingresso in Postulato presso le Suore della 
Congregazione “Famiglia del Sacro Cuore di Gesù”, durante la S. Messa delle ore 15.30 nella 
Casa Madre a Sulbiate, via Madre Laura 22. Siamo tutti invitati a partecipare. Possiamo 
conoscere meglio la congregazione, visitando il sito www.famigliasacrocuore.it 

 SAN MICHELE 
IN ORATORIO  martedì 2 ottobre ore 14.30 pranzo degli animatori e incontro per organizzare 
le attività dell'oratorio 

 SAN CARLO 
venerdì 5 ottobre  Primo Venerdì del mese ore 21.00 in cappellina S. Messa.  
 ore 21.30 riunione Commissione liturgica parrocchiale 
sabato 6  ore 15.00 in chiesa: confessione cresimandi e prove della celebrazione.  

IL GRUPPO SPORTIVO CSO S. CARLO sabato 6 e domenica 7 ottobre, al termine delle Ss. 
Messe propone la vendita delle mele a favore dell’AISM. 

RACCOLTA STRAORDINARIA OFFERTE  per le necessità parrocchiali e i lavori di 
rifacimento impianto di riscaldamento: sabato 6 e domenica 7 ottobre. 

 SAN LEONARDO 

giovedì 4 ottobre  ore 20.30 in San Pietro, preghiera guidata dal gruppo missionario.  
venerdì 5 Primo Venerdì del mese ore 8.30 in chiesa S. Messa e adorazione.  


