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Domenica 26 maggio 2019Domenica 26 maggio 2019  
  

VI DI PASQUAVI DI PASQUA   
  

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

O 
ggi, nelle nostre parrocchie, festeggiamo gli Anniversari di Matrimonio.  

La cultura diffusa, specie quella dei settimanali da “gossip”, dà voce a storie di amori 
straordinari che fioriscono e poi appassiscono lasciando il posto ad altri amori, sempre “straordinari”. 
Noi, in chiesa, da cristiani fedeli al progetto d’amore che parte dalla consegna di Gesù «amatevi come 
io vi ho amato», e fa conto della Sua presenza a sostegno con il Sacramento del Matrimonio, facciamo 
festa ad un amore “ordinario”. È un amore più forte dei tanti passaggi di vita che pure non sono stati 
sempre da “mulino bianco”. L’alleanza per la quale un uomo e una donna, davanti al Signore, hanno 
scelto per tutta la vita è davvero straordinaria. “Posso contare su di te”, “puoi contare su di me”: oggi 
questo impegno genera gioia prima nel donarsi e, contemporaneamente, nel ricevere. Nella Comunità 
cristiana non si sottovaluta questa impresa; non ci si limita certo ad approvazione “d’ufficio”, ma si 
contribuisce perché la famiglia si fondi su solide basi (itinerari di preparazione al matrimonio cristiano, 
esperienze di giovani coppie e di gruppi familiari, associazioni tra famiglie ecc. ).  

Nelle nostre Comunità sono nati anche i consultori di ispirazione cristiana per accompagnare le 
storie d’amore; nella nostra Comunità pastorale è attivo il Punto famiglia, nato da una intraprendente 
sensibilità di parrocchiani e oggi valorizzato nella Fondazione Don Silvano Caccia, che unisce 
anche i consultori di Erba, di Lecco e di Merate. Non si tratta, come qualche volta si rischia di 
equivocare, di un “pronto soccorso” per coppie malate: certo questo obiettivo non è escluso, ma il 
Consultorio vuole porsi come risorsa per la gioia di persone e di coppie che si preparano e vivono 
l’esperienza dell’amore secondo la visone cristiana. L’équipe di operatori si propone di educare nei 
cammini di formazione dei nostri oratori e delle scuole presso le quali sono invitati; si impegna a 
integrare con professionalità la proposta dell’amore cristiano, negli itinerari di preparazione al 
matrimonio; ha pure, certo, anche il delicato compito di mediare nei momenti critici, le vicende delle 
coppie in difficoltà. 

Sì, oggi facciamo festa con tutte le coppie che ringraziano Dio per traguardi raggiunti e che, 
soprattutto affidano a Lui il proprio futuro.  

È bello, anzi, di più, dà senso alla propria storia, amare, rispondendo ad una misteriosa interiore 
vocazione: quell’uomo, quella donna, non per un giorno, né per quando va tutto bene, ma per 
sempre. Non è impresa da poco: ma chi si sposa in chiesa può fare affidamento ad un Alleato che 
non solo ha detto «come io vi ho amato», ma anche «non abbiate paura, sono con voi tutti i giorni».  

Non è un intercalare di poco conto, ma è sostanziale: “accolgo te come mia sposa, con la grazia di 
Cristo, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di 
amarti e onorarti per tutta la vita”.  

Auguri di nuovo, coppie “festeggianti”! Ditelo, senza recitare, senza nascondere che non sempre sono 
rose e fiori: vale la pena amare e “con la grazia di Cristo” si può, nel matrimonio e per tutta la vita. 

don Giovanni 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO  lunedì 27 maggio alle ore 21.00, presso 
Maria Pandolfo in via S. Pellico 4/e. 

LA COMMISSIONE MISSIONARIA COMUNITARIA si riunisce martedì 28 alle ore 21.00 in 
segreteria a San Michele. 

LA CONFERENZA DI S.VINCENZO DE PAOLI  si riunisce mercoledì 29 presso la segreteria. 

GRUPPO ECUMENICO mercoledì 29 alle ore 21.00, incontro presso la segreteria 
parrocchiale di S. Paolo, primo piano. Saranno presenti Andreas Koehn, pastore della Chiesa 
Evangelica Valdese di Como, e padre Cristian Prilipceanu, della Chiesa Ortodossa Rumena di 
Como. La partecipazione è aperta a tutti. 

CELEBRARE IL MISTERO DI CRISTO sabato 1 giugno alle ore 15.30 presso la sala don 
Maurizio Mariani all’oratorio di Brenna, la Commissione liturgica del Decanato di Cantù 
propone un incontro per gli operatori nella liturgia e per tutti gli interessati sul tema “l’anno 
liturgico alla luce del nuovo lezionario ambrosiano”, relatore: mons. Marco Navoni, dottore 
della Biblioteca Ambrosiana. 

SANTA CATERINA DEL SASSO invitiamo ad affrettarsi per le iscrizioni all’uscita di domenica 
7 luglio con la visita all’Eremo e la navigazione sul Lago Maggiore. Rivolgersi nelle segreterie 
parrocchiali entro venerdì 31 maggio. 

QUARESIMA DI CARITÀ a favore del progetto diocesano “Siria: allargare un asilo per 
mantenere la speranza” per la parrocchia siro-cattolica di Nebek, nei pressi di Damasco, 
abbiamo raccolto offerte per complessivi € 2.360,79. 
Un grazie di cuore a tutte le persone e ai bambini che hanno collaborato alla buona riuscita di 
questa iniziativa. 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

MONUMENTI APERTI PER UNA CITTÀ domenica 26 maggio, Jubilantes con Auser Cantù 
propongono delle visite guidate: in Santuario dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00; al 

IL CALENDARIO DEL CRISTIANOIL CALENDARIO DEL CRISTIANO  
∗ mercoledì 29 maggio  memoria dei Ss. Sisinio, Martirio, Alessandro, martiri, e Vigilio, 

            vescovo 

∗ giovedì 30 maggio  ASCENSIONE DEL SIGNORE Solennità del Signore. 
alle ore 20.30: S. Messa concelebrata dai sacerdoti della Comunità 

nella Basilica di Galliano.  
Sospese le Ss. Messe delle ore 8.30 in San Carlo e delle ore 18.30 in Santuario.  

∗ venerdì 31 maggio  Visitazione della b. Vergine Maria, Festa del Signore. 
Chiusura del mese di maggio al Santuario della Madonna 

alle ore 18.30 S. Messa e alle ore 21.00 recita del Rosario meditato 
al termine benedizione con la reliquia della Madonna custodita in Santuario. 

∗ Sabato 1 giugno  memoria di S. Giustino, martire 



NELLE PARROCCHIE  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

GENITORI DEI BAMBINI CHE SONO ORA IN PRIMA ELEMENTARE giovedì 6 giugno alle 
ore 21.00, presso il Centro parrocchiale S. Teodoro (di fianco alla chiesa, via Corbetta), 
incontriamo i genitori dei bambini che vogliono iniziare il Cammino di fede (il catechismo) il 
prossimo ottobre. 
Il desiderio è quello di conoscerci e di presentarvi il senso di questo percorso. Rifletteremo 
insieme affinché la vostra scelta sia motivata e consapevole. 

PASTORALE GIOVANILE  

giorno ore  appuntamento 

lunedì 27/5 21.00 a San Leonardo  Consiglio d’Oratorio 

mercoledì 29 21.00 a San Michele Festa conclusiva del percorso dei preadolescenti 

giovedì 30 21.00 
incontro animatori: 1ª superiore a San Teodoro; 2ª superiore a San Paolo; 
3ª e 4ª superiore a San Michele 

sabato 1/6   
nel tardo pomeriggio e in serata momento per i ragazzi di terza media che 
vivranno la Professione di fede domenica 2 giugno.  

domenica 2 
10.00 
15.30 

in ciascuna parrocchia Professione di fede dei ragazzi di terza media . 
in oratorio di San Carlo corso di recupero per animatori.  

lunedì 3 21.00 in oratorio San Michele equipe educatori preadolescenti 

 SAN PAOLO 

RECITA DEI ROSARI martedì 28 alle ore 21.00 in via Maddalena 11 presso famiglia 
Arnaboldi; mercoledì 29 alle ore 21.00 in via Tripoli presso la Protezione Civile;  

ORATORIO FERIALE  si svolgerà dal 10 giugno al 19 luglio. Sono a disposizione negli oratori 
e sul sito www.pgsanvincenzo.it i volantini della proposta. Le iscrizioni si effettueranno nei 
singoli oratori da lunedì 3 a venerdì 7 giugno dalle ore 17.00 alle 18.30; a breve i moduli 
saranno disponibili nelle segreterie degli oratori e scaricabili dal sito della pastorale giovanile. 

PROGETTO HUMAN4HUMANITY  quest’anno, per la prima volta, proponiamo un’esperienza 
d'oratorio estivo per preadolescenti con laboratori e momenti educativi specifici per valorizzare 
talenti e potenzialità tipiche di queste età. Per l'iscrizione avranno precedenza i ragazzi/e di 2ª 
media, con una lista d’attesa per i preadolescenti di 3ª e 1ª media, in caso rimangano posti 
liberi. Volantini e informazioni sul sito www.pgsanvincenzo.it e nei singoli oratori. Le iscrizioni si 
ricevono nell'oratorio di San Teodoro (via Daverio) dal 3 al 7 giugno dalle ore 17.00 alle ore 
18.30. 

Battistero di San Paolo (Madonnina) dalle 17.30 alle 18.30 e dalle 21.00 alle 23.00; in Santa 
Maria dalle 15.30 alle 17.30; in Casa Parrocchiale di San Paolo (Museo) dalle 21.00 alle 23.00 e 
in Sant’Antonio dalle 16.00 alle 19.00. 



GRUPPO MISSIONARIO: GESTO DEL RISO la vendita del riso “porta a porta” si è 
conclusa con il ricavato di 300 euro. Grazie a chi ha contribuito a questo gesto di solidarietà 

 SAN TEODORO 

domenica 2 giugno ore 10.00 in chiesa Seconda Comunione solenne. 
 ore 15.00 presso il Centro parrocchiale primo incontro in preparazione al Battesimo 

MESE DI MAGGIO  lunedì 27 alle ore 20.30 in chiesa: Rosario e Benedizione; martedì 28 
alle ore 20.30 S. Messa presso la Cappella della Brugnola (via Selvaregina 58); Rosario a S. 
Teodoro e a S. Antonio, a "La Madonnina" in via Arno e presso la Cappellina "Madre della 
Misericordia" in via Adige 43 (Cascina Margna); mercoledì 29 alle ore 20.30 S. Messa 
presso la "Casa Ballerini" in via Mazzini; Rosario a S. Teodoro e a S. Antonio, presso 
Pandolfo in via Silvio Pellico 4/e  

 SAN MICHELE 

FESTA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA domenica 2 giugno alle ore 11.30 le famiglie con 
i bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia parrocchiale saranno presenti alla S. 
Messa in chiesa. La festa proseguirà all’oratorio di via Andina. 

 SAN CARLO 

MESE DI MAGGIO  martedì 28 S. Messa presso Azienda F.lli Livio in via Paganella, 17.  

SS. MESSE FERIALI questa settimana le Ss. Messe del mattino (martedì e giovedì) sono 
sospese. 

RINGRAZIAMENTI al termine del mese di maggio un sentito grazie di cuore a tutte le 
persone e le famiglie che hanno ospitato presso le loro case o i cortili la recita dei Rosari e le 
celebrazioni delle Ss. Messe. 

IN PREPARAZIONE ALL’ORATORIO FERIALE  aspettiamo papà, nonni e chi volesse dare 
una mano il pomeriggio di sabato 1° giugno dalle ore 14.00 per la pulizia della aiuole, taglio 
erba e sistemazione esterna di tutto l’oratorio. 
Invitiamo le persone che hanno un po’ di tempo libero da mettere a disposizione per i più 
piccoli a dare una mano durante l’oratorio estivo. Comunicare la propria disponibilità a 
Patrizia 338.605.95.31. 

SABATO 1 E DOMENICA 2 GIUGNO raccolta straordinaria di offerte per le necessità 
parrocchiali 

 SAN LEONARDO 

MESE DI MAGGIO 
 domenica 26 ore 20.30  recita del Rosario presso la grotta in oratorio 
 martedì 28 ore 20.30  recita del Rosario in chiesa 
 mercoledì 29 ore 20.15  processione dalla chiesetta dei Ss. Pietro e Paolo, recita del 

Rosario e S. Messa in Cascina Montecastello. 


