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NOSTRO SIGNORE GESÙ NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO CRISTO   
RE DELL’UNIVERSORE DELL’UNIVERSO   

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

GIORNATA DIOCESANA CARITAS E GIORNATA MONDIALE DEI POVERI PER LA DIOCESI DI MILANO  

C 
hiudendo il Giubileo della Misericordia, papa Francesco aveva istituito la Giornata Mondiale dei 
Poveri, con lo scopo di aiutare le comunità cristiane ad essere, sempre di più e sempre meglio, 

segno concreto della carità di Cristo per gli ultimi e per i bisognosi. Fissando la data, il papa ha voluto 
legare in modo stretto la Giornata alla Solennità di Cristo Re dell'Universo, perché potesse far risaltare 
ancora meglio la singolarità della Signoria misericordiosa e caritatevole di Cristo sul mondo. Il nostro rito 
Ambrosiano ormai da anni proprio nella Solennità di Cristo Re, celebra la Giornata Diocesana della 
Caritas, con le stesse motivazioni che hanno spinto Papa Francesco ad istituire la Giornata Mondiale 
dei poveri. Ecco allora, ricordando che "i poveri non sono un problema, ma una risorsa a cui attingere 
per accogliere e vivere l'essenza del Vangelo", tre atteggiamenti che devono essere il cuore di questa 
ricorrenza:  Promuovere, Coordinare, Animare …  in forme consone ai bisogni e ai tempi. 

1 – PROMUOVERE: 

∗ se stessi attraverso un confronto serrato e quotidiano con il Vangelo per favorire una cultura che 
da questo prenda le mosse. Una cultura e una mentalità che imparino a non separare la fede 
dalla vita e dalla storia; 

∗ da qui la promozione di una fede-carità che non è solo servizio, ma che diventa testimonianza: 
noi serviamo, accogliamo, ci prendiamo cura dei poveri, degli abbandonati, degli esuli per una 
obbedienza necessaria al Vangelo, che ha rovesciato le priorità del suo tempo dando origine ad 
un nuovo modo di credere e operare. 

2 – COORDINARE: 

∗ le azioni, partendo sempre da uno sguardo globale che tenga insieme le varie iniziative e dia il 
senso di una comune appartenenza ad una chiesa che non può rinunciare a proclamare l’amore 
di Dio attraverso la disponibilità di se stessi; 

∗ il coordinamento presuppone e richiede la collaborazione il più possibile armonica e cordiale ed 
esige il superamento deciso di ogni personalismo, del desiderio di emergere o di imporsi: non si 
opera per se stessi, ma perché si manifesti il Regno di Dio.  

3 – ANIMARE: 

∗ è importante partire dalla nostra spiritualità: ci si anima con la preghiera e la formazione: qui sta il 
succo dello stile Caritas; 

(Continua a pagina 2) 

IL CALENDARIO DEL CRISTIANOIL CALENDARIO DEL CRISTIANO  
∗ lunedì 12 novembre  Memoria di S. Giosafat, vescovo e martire 

∗ sabato 17   Memoria di S. Elisabetta di Ungheria, religiosa 
∗ domenica 18   PRIMA DI AVVENTO 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

SANTA MARIA  domenica 11 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 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. 

IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO   martedì 13 alle ore 21.00 incontro nella 
fede per persone separate (sole o in nuova unione) a Seregno, Collegio Ballerini in via Verdi 77. 

CONFERENZA DI S. VINCENZO DE PAOLI  riunione mercoledì 14 nella propria segreteria. 

COMMISSIONE MISSIONARIA riunione giovedì 15 in segreteria San Michele. 

INCONTRO SULLA PAROLA DELLA DOMENICA ogni venerdì sera alle ore 21.00 in 
Segreteria a San Michele, incontro per prepararsi sulle letture della domenica. 

LA FAMIGLIA E LA COPPIA OGGI TRA SFIDE E SPERANZE sabato 17 alle ore 21.00 in 
oratorio di via Andina, tutte le famiglie sono invitate all’incontro dal titolo “essere famiglia oggi è 
bello, ma non semplice. Per una lettura lucida e sapiente del tempo e della società in cui 
viviamo”. Relatore: dott. don Lorenzo Ferraroli, direttore di COSPES di Arese, psicologo e 
psicoterapeuta, docente di Pedagogia all'Università Salesiana di Roma. 

ADORAZIONE EUCARISTICA domenica 18 dicembre riprende presso le Suore Sacramentine 
l’ora di adorazione settimanale dalle ore 17.30 alle 18.30. 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

LE DOMENICHE INSIEME 
 domenica 18 novembre aspettiamo ragazzi e famiglie di 4ª elementare alla S. Messa delle 

ore 10.00 nelle singole chiese parrocchiali (per S. Leonardo 10.30). 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 i genitori e le 
catechiste - gioco per i ragazzi. Preghiera e conclusione. 

 domenica 2 dicembre: domenica insieme ragazzi e famiglie di 5ª elementare.  
 domenica 9 dicembre: consegna della Croce ai bambini di 2ª elementare. 

IL CALENDARIO DI AVVENTO  per prenotarlo, rivolgersi alle catechiste. 

∗ poi, animare le nostre comunità cristiane. Oggi si deve scardinare la nuova freddezza e 
indifferenza di fronte al dolore, alla sofferenza, alla morte di molte migliaia di persone, che 
ipocritamente, diciamo nostri fratelli, ma che di fatto ignoriamo. Animare richiede ancora il 
coraggio di esprimere le proprie convinzioni, la forza della denuncia, le prese di distanza da 
decisioni sociali e politiche che contrastano con il Vangelo, perché il Vangelo non vale solo 
per il singolo, ma vale anche per le comunità. Perdonare, accogliere, curare, stare vicino 
non siano solo virtù private, ma tornino ad essere i modi della costruzione di una giusta 
società, dove i diritti non valgano solo per determinati popoli o razze, ad esclusione di altre. I 
diritti come i doveri sono inviolabili per tutti e ciascuno.  

Ecco allora l’augurio di cuore: Gesù nel tuo cuore, Gesù nelle tue azioni.   

Don Enrico 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
domenica 11 inizio Settimana Ado ore 18.00 nella chiesa di S. Leonardo S. Messa, segue  
    la cena in oratorio.   
lunedì 12  ore 20.30 in oratorio di S. Teodoro incontro con organizzatori e giovani volontari 
     per Festa Giovani “Pop Fest”;  
   ore 21.00 in oratorio di S. Teodoro equipe educatori preadolescenti  
mercoledì 14  ore 21.00 gruppi preadolescenti nei propri oratori. N.b: la 3ª media si ritrova in  
    oratorio di San Teodoro alle ore 20.45 
giovedì 15  Settimana Ado testimonianza per genitori e adolescenti sul tema “Emozioni”  
venerdì 16 ore 20.00 a S. Teodoro cena per i 18/19enni e alle ore 21.00 incontro 
sabato 17 Festa per tutti dai preadolescenti ai giovani e alle famiglie Pro-Pastorale  
   Giovanile. Cena a base di hamburger e patatine con ascolto di Band Giovanili  
   emergenti. Il tutto a partire dalle ore 19.00 

CHIERICHETTI  sabato 17 alle ore 15.00, nelle singole chiese: terzo incontro. 

ACCOLITATO sabato 17 a Venegono, Angelo Radaelli, il seminarista che ha prestato servizio 
dei nostri oratori, riceverà il ministero dell’Accolitato, tappa importante nel cammino verso il 
sacerdozio. Per chi desidera partecipare, il ritrovo è all’oratorio di San Paolo alle ore 8.00. 

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  In settimana i lavori in cantiere hanno avuto un andamento 

irregolare a causa della pioggia. Sono state raccolte offerte per € 2.175,00; raggiungendo la 

cifra complessiva di € 136.564,00. Grazie a tutti coloro che hanno dato il proprio contributo. 

Conto corrente: IT  90 F  08430 51060 000000965572, causale parrocchia S. Paolo per il tetto. 

S. MESSA DEL SABATO MATTINA da sabato 17 si celebra alle ore 9.00 in San Paolo.  

SCUOLA MATERNA DI SAN PAOLO  sabato 17 alle porte del Santuario e domenica 18 alle 
porte delle chiese di S. Paolo, Galliano e Santuario -al termine delle Ss. Messe- la Scuola 
materna metterà in vendita delle torte. 

IN ORATORIO Lunedì 12: l’oratorio è chiuso. Martedì 13: ore 9.30-12.30 scuola di italiano 
della S. Vincenzo; ore 17.00 ritrovo con gli animatori; ore 19.30 incontro con le catechiste con 
don Giovanni. Mercoledì 14: ore 9.30-12.30 scuola di alfabetizzazione; ore 16.30 merenda per 
i bambini dell’iniziazione cristiana. Giovedì 15: ripresa del progetto “Animaterna” dalle ore 
16.00 alle 17.00; ore 21.00 corso di merletto al bar dell’oratorio. Sabato 17: dalle ore 15.00 
merenda in compagnia con Sandra e Giancarla e the per i genitori. 

 SAN TEODORO 

martedì 13 novembre ore 21.00 in Casa Parrocchiale riunione della Commissione Liturgica. 
sabato 17 ore 15.00 in chiesa ultimo incontro in preparazione al Battesimo 
domenica 18 ore 16.00 in chiesa Battesimi comunitari. 

NELLE PARROCCHIE  



GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
Si cercano famiglie disponibili ad ospitare amici e vicini per la lettura di brani della Bibbia, la 
riflessione e la preghiera, così da aprire nuovi gruppi di ascolto. Gli incontri nel corso dell’anno 
saranno sette. Si cercano anche animatori che accompagnino il gruppo nell'incontro. La 
propria disponibilità può essere segnalata in segreteria a San Teodoro. 

 SAN MICHELE 
MERCATINO PARROCCHIALE sarà allestito in via Matteotti 22 (ex oratorio femminile) dal 30 
novembre al 9 dicembre. Oggetti, pizzi, ricami, ecc. realizzati da tutti coloro che lo desiderano 
per essere messi in vendita, vanno consegnati in segreteria entro il 21 novembre. 

SS. MESSE FERIALI da lunedì 12 novembre le celebrazioni delle ore 8.30 e 18.30 sono in 
Cappella dell’Annunciazione. 

IN ORATORIO martedì 13 e venerdì 16 alle ore 17.30: incontro animatori per l'organizzazione 
della domenica pomeriggio. Domenica 18: laboratorio per costruire la lanterna di Natale. 

DIAMO CALORE ALLA NOSTRA CHIESA la segreteria è a disposizione per illustrare le 
modalità per contribuire alle spese sostenute per il rinnovo dell’impianto. 

BENEDIZIONI NATALIZIE IMPORTANTE: don Adrio non potrà visitare le famiglie e pertanto le 
vie a lui assegnate (consultare il programma distribuito a tutte le famiglie o sul sito della 
comunità) verranno visitate in coda alle altre. Seguirà calendario dettagliato. Errata corrige: il 
numero di telefono della segreteria parrocchiale per esigenze particolari è 031.714.669.  

 SAN CARLO 
FESTA PATRONALE  al termine delle giornate di festa, desideriamo ringraziare coloro che si 
sono adoperati per l’animazione delle celebrazioni ed i momenti di festa in oratorio. 

 SAN LEONARDO 

domenica 11 ore 15.30 Vespero e processione con la statua di San Leonardo per le vie di 
Intimiano, (in caso di cattivo tempo, Vespero in chiesa). Tutta la Comunità Pastorale è invitata 

SS. MESSE FERIALI questa settimana si celebrano alle ore 8.30 nella Cappella delle Suore 

RACCOLTA VIVERI PROMOSSA DAL GRUPPO CARITAS  sabato 17 e domenica 18, per 
far fronte alle necessità dei parrocchiani più bisognosi. 

Per la partecipazione  
è necessario iscriversi  

nelle segreterie parrocchiali  
entro 

mercoledì 21 novembre  
compilando il modulo che 

trovate in chiesa  
e versando la quota  

di € 20,00 comprensiva  

del pranzo e dell’ospitalità.  

Fermarsi a tavola fa parte 
della proposta in quanto 

occasione di condivisione. 


