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Domenica 4 novembre 2018Domenica 4 novembre 2018  
  

II DOPO LA DEDICAZIONEII DOPO LA DEDICAZIONE   
La partecipazione delle genti alla salvezzaLa partecipazione delle genti alla salvezza  

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

C 
onduciamo spesso una esistenza un po’ distratta e molto dispersiva riguardo al motivo del 
nostro vivere e alla nostra condizione di uomini mortali. Le preoccupazioni, il lavoro, le tensioni, 

la radio, la televisione, il cellulare, le seduzioni materialistiche e tanta fatica e incertezze nel vivere 
quotidiano non ci aiutano a fermarci a “pensare”. Fra tanta dispersione e stordimento arrivano i 
“giorni dei morti”, cioè la commemorazione dei nostri defunti. Anche la visita al camposanto per molti 
cristiani risente del vuoto di spiritualità che investe, purtroppo, non solo la vita individuale, ma anche 
quella familiare e sociale. A somiglianza di quei turisti che entrano nelle chiese e, dopo aver 
scandagliato ogni angolo, se ne vanno senza aver formulato un semplice pensiero della presenza del 
Signore, così molti visitatori del cimitero ripartono senza neppure una preghiera o una riflessione.  

 Dobbiamo riuscire a fermarci e a guardare con gli occhi della fede al nostro destino dopo la 
morte.  

 L’Arcivescovo Mario Delpini nella sua omelia di giovedì scorso al Famedio di Milano ha detto: 
«C’è un luogo nella città dove ci si muove solo a piedi, dove la regola è la lentezza, non la velocità, 
non la frenesia, ma la pazienza. Si cammina adagio, si ha tempo per guardarsi intorno, per 
osservare le tombe di persone sconosciute: quelle curate in cui si riversa la nostalgia struggente e 
quelle dimenticate che interrogano sulle vicende umane e la loro precarietà. … I cimiteri nella città 
forse talora sono una presenza ingombrante, forse talora si pensa che sarebbe meglio che non ci 
fossero; alcuni pensano che sarebbe meglio disperdere le ceneri in qualche nessun luogo e 
dimenticare tutto, dimenticare persino la morte, e vivere come se non ci fosse. … La presenza dei 
resti dei morti che si raccolgono in un luogo comune forse invita la città a riconoscere una 
vocazione alla comunità: non siamo fatti per la solitudine ma nasciamo in una comunità e andiamo 
a finire in uno spazio comunitario. Siamo fatti per stare insieme, da morti, e perciò anche da vivi. 
Questo suggerisce di contrastare la tendenza alla gestione privatistica della morte, alle ceneri 
disperse chi sa dove, alle ceneri conservate negli spazi del privato e perciò sottratti alla preghiera, 

al ricordo comunitario».  

 Sostando sulle tombe dei nostri cari, mentre rendiamo loro un omaggio esteriore e quello del 
nostro affetto, preghiamo per le loro anime e perché le nostre siano fin d’ora vivificate dallo Spirito 
di Cristo. 

IL CALENDARIO DEL CRISTIANOIL CALENDARIO DEL CRISTIANO  
∗ lunedì 5 novembre  Solennità di S. CARLO BORROMEO, VESCOVO 

∗ venerdì 9    Dedicazione della Basilica romana Lateranense, Festa del Signore  

∗ sabato 10   Memoria di S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

CONSIGLIO PASTORALE martedì 6 novembre a San Leonardo. L’incontro è preceduto dalla 
S. Messa alle ore 20.30 nella chiesa di San Leonardo, in occasione della festa patronale  

INCONTRO SULLA PAROLA DELLA DOMENICA a partire da venerdì 9, ogni venerdì sera alle 
ore 21.00 in Segreteria a San Michele, rifletteremo insieme sulle letture della domenica. 

SALVIAMO SANTA MARIA  L’associazione Charturium, in collaborazione con la Cassa Rurale 
ed Artigiana di Cantù e con l’azienda svizzera Biodry, nell’ambito del progetto volto al 
risanamento e definitivo prosciugamento dell’umidità di risalita capillare delle due chiese più 
importanti di Cantù, organizza sabato 10 alle ore 10.00 l’installazione della tecnologia Biodry 
nella chiesa di Santa Maria e invita tutti domenica 11 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 alla visita 
della chiesa e della sua cupola guidata dall’arch. Carlo Marelli. 

FRATERNITÀ FRANCESCANA  domenica 11 alle ore 15.30, presso il Centro Parrocchiale di 
San Teodoro, incontro di fraternità e formazione. 

ARTE E FEDE domenica 2 dicembre visita al Museo diocesano di Milano in occasione 
dell'esposizione “un capolavoro per Milano: L'Adorazione dei Magi di Paolo Veronese”, 
accompagnati dal prof. Francesco Pavesi. Iscrizioni presso le segreterie di San Michele e di San 
Paolo, quota: € 25,00 a persona. Ci sono ancora una decina di posti disponibili. La partenza in 
pullman sarà alle ore 8.30 dal parcheggio di via Brighi. Rientro previsto per le 13.00. 

domenica 4 novembre 
i Confratelli festeggiano il X Anniversario della Ricostituzione della Confraternita Maschile 

con la S. Messa solenne alle ore 18.00 a San Leonardo di Intimiano. 
 

 «Il gioioso anniversario della fondazione della Confraternita maschile è una bella occasione 
per dire grazie. Anzitutto a tutti i Confratelli che in questi anni hanno aderito e anche a coloro che 
stanno continuando a tutt’oggi. Gli impegni familiari e di lavoro spesso limitano il tempo disponibile, 
ma la presenza e il decoroso servizio alle celebrazioni solenni sono un segno di grande edificazio-
ne per tutta la Parrocchia di San Leonardo e ultimamente per tutta la Comunità Pastorale.  
È poi occasione per dire una parola di incoraggiamento: qualcuno vede il servizio che la Confrater-
nita svolge solo come un apparato scenografico. Ma la fatica di trovarsi insieme, di dare tempo alla 
Liturgia e alla parrocchia, spesso togliendolo alla propria sfera privata, è un esempio grande e 
bello, meritevole di lode. È infine occasione per invitare altri uomini o giovani ad impegnarsi in 
questo servizio: è bello stare insieme ed è bello fare qualcosa per il Signore. Diciamo allora col 
cuore “grazie e coraggio”, sicuri che questo buon servizio possa stimolare a fare un po’ di bene. 
Auguri, auguri …» 

don Enrico 

In occasione della GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS E DELLA GIORNATA MONDIALE DEI 
POVERI, la Caritas ambrosiana propone il Convegno “Giovani in cammino verso Gerusa-
lemme, città dell’incontro e della fraternità” sabato 10 novembre dalle ore 9.00 alle 13.00 

preso la Casa Cardinal Schuster, in via S. Antonio 5 a Milano. Interverrà l’Arcivescovo 
mons. Mario Delpini, e si terrà la tavola rotonda in dialogo con i giovani impegnati in diversi 
ambiti: politica, servizio civile, cooperative sociali, cantieri della solidarietà. La partecipa-
zione al convegno è libera, consegnando il modulo di iscrizione scaricabile dal sito http://
www.caritasambrosiana.it/. 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
domenica 4  dalle ore 14.30, in oratorio di S. Carlo, per tutti i ragazzi della Comunità: 
   giochi senza frontiere, al termine preghiera e merenda. 
   ore 18.45 all’oratorio di Cucciago primo incontro del Gruppo Giovani. 
lunedì 5  ore 21.00 in oratorio di S. Teodoro incontro adolescenti  
mercoledì 7  incontro preadolescenti ognuno nel proprio oratorio. 
   ore 19.15 equipe 18/19enni a San Paolo. 
giovedì 8  ore 21.00 in oratorio di S. Teodoro incontro adolescenti  
venerdì 9  ore 20.45 Consiglio d’Oratorio comunitario all’oratorio di S. Leonardo, Intimiano 
sabato 10 ore 21.00 in via Matteotti 22 Roveto Ardente. 
domenica 11 ore 18.00 nella chiesa di S. Leonardo a Intimiano S. Messa per l'inizio della  
   Settimana Adolescenti.  Per iscriversi alla settimana ado, compilare il modulo  
   negli oratori e sul sito www.pgsanvincenzo.it 

CHIERICHETTI  sabato 10 alle ore 15.00, a San Michele: secondo incontro di formazione. 

VACANZA INVERNALE sono aperte le iscrizioni per la vacanza in Lussemburgo dal 29 dicembre 
al 1° gennaio. Il modulo è disponibile negli oratori e sul sito www.pgsanvincenzo.it 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

"COSTRUIRE PONTI" il Centro Culturale Luigi Padovese invita all’incontro sul tema: “Intelligenza 
artificiale: un ponte verso il futuro?” Dialogo con il prof. Mauro Ceroni e con il ricercatore 
Andreagiovanni Reina, venerdì 9 novembre alle ore 21.00 presso l’Auditorium Centro 
Parrocchiale S. Arialdo a Cucciago. 

DOMENICA INSIEME PER LA 3ª ELEMENTARE domenica 11 novembre aspettiamo ragazzi e 
famiglie alla S. Messa delle ore 10.00 nelle singole chiese parrocchiali (per S. Leonardo 10.30) 
durante la quale ci sarà la consegna del Vangelo. Alle ore 11.15, in ciascun oratorio, incontro dei 
genitori con i sacerdoti (per S. Teodoro al Centro parrocchiale) e dei bambini con le catechiste. 
Ore 13.00 pranzo insieme; 14:30 dialogo con genitori, catechiste, sacerdoti - gioco per i ragazzi. 
Preghiera e conclusione. 

PASTORALE GIOVANILE  

 SAN PAOLO 
SS. MESSE IN MEMORIA DEI DEFUNTI IN SANTUARIO per prenotarle occorre recarsi 
presso la segreteria di S. Paolo negli orari di apertura o telefonare al n. 031.701.393 

MI PRENDO CURA DI TE  continuano i lavori per l’allestimento del cantiere. Le offerte raccolte 
fino al 31 ottobre hanno raggiunto la somma di € 136.564,00. Alle porte delle chiese trovate il 
rendiconto delle offerte del mese di ottobre. Ringraziamo coloro che hanno dato il loro 
contributo e ricordiamo il conto corrente dedicato: IT 90 F 08430 51060 000000965572 con 
causale Parrocchia San Paolo per il Tetto. 

NELLE PARROCCHIE  



CELEBRAZIONI IN SANTA MARIA sabato 10 novembre si celebrerà l’ultima S. Messa estiva 
in S. Maria. Da sabato 17, sarà celebrata, alle ore 9.00 nella basilica di San Paolo.  

 SAN TEODORO 
venerdì 9 novembre dopo la S. Messa delle ore 9.00 sarà presente l'Arma dei Carabinieri per 
un momento di formazione e istruzione, in particolare agli anziani, contro le truffe. 
domenica 11 ore 15.00 al Centro Parrocchiale 2° incontro in preparazione al Battesimo. 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
Per l'apertura dei nuovi gruppi, si cercano famiglie disposte ad ospitare amici e vicini per la 
lettura di brani della Bibbia, la riflessione e la preghiera. Gli incontri nel corso dell’anno saranno 
sette. Si cercano anche animatori che accompagnino il gruppo nell'incontro. Si chiede di 
segnalare la propria disponibilità in segreteria a S. Teodoro. 

 SAN MICHELE 
MERCATINO PARROCCHIALE Chi volesse realizzare oggetti, pizzi, ricami, ecc. da poter 
vendere in occasione del tradizionale mercatino di Natale può consegnarli in segreteria entro 
mercoledì 21 novembre. Grazie in anticipo. 

LA SOCIETÀ SPORTIVA SAN MICHELE organizza sabato 10 novembre una cena di 
beneficenza in oratorio. Informazioni ed adesioni presso la Società Sportiva. 

IN ORATORIO “Accendiamo la lanterna” domenica 11 dalle ore 14.30 aspettiamo tutti al 
laboratorio per costruire la lanterna per accogliere la luce di Gerusalemme. A merenda: 
castagne per tutti. / Corso di utilizzo del DAE: chi fosse interessato può rivolgersi a Ciro. 

DIAMO CALORE ALLA NOSTRA CHIESA in questi giorni sarà acceso il riscaldamento della 
chiesa: la segreteria è a disposizione per illustrare le modalità per contribuire alle spese 
sostenute per il rinnovo dell’impianto. 

BENEDIZIONI NATALIZIE a partire da giovedì 8 novembre, i sacerdoti passeranno per la 
visita alle famiglie della parrocchia. In questi giorni, stiamo recapitando in tutte le case la busta 
di Natale con il programma dettagliato. PER UN ERRORE DI STAMPA, nel riquadro in penultima 
pagina è indicato il numero di telefono sbagliato: per contattare la parrocchia di San Michele il 
n. di telefono corretto è 031.714.661. Ci scusiamo per eventuali disagi. 

 SAN CARLO 
lunedì 5 novembre Festa patronale ore 21.00 S. Messa solenne, presieduta da don Adrio e 
concelebrata dai sacerdoti della Comunità e dai sacerdoti che hanno svolto il proprio ministero 
in parrocchia. 
martedì 6 la S. Messa delle ore 8.30 è sospesa 

 SAN LEONARDO   FESTA PATRONALE  

 martedì 6 novembre ore 20.30 S. Messa Solenne concelebrata dai sacerdoti della Comunità  
 mercoledì 7 ore 20.30 S. Messa 
 giovedì 8 ore 20.30 testimonianza del cappellano del carcere di Monza 
 venerdì 9 ore 20.30 testimonianza di un diacono permanente 
 sabato 10 ore 18.00 S. Messa solenne 
 domenica 11 ore 10.30 e ore 18.00 S. Messa solenne 
  ore 15.30 Vespero e processione con la statua di San Leonardo per le vie di Intimiano 

TUTTA LA COMUNITÀ PASTORALE È INVITATA A PARTECIPARE 


