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IL SALUTO DI DON PAOLO GALLI

U

n caro saluto a tutti.

Solo poche righe per presentarmi, lasciando poi al tempo e alle relazioni la possibilità di
conoscerci sempre meglio.

Mi chiamo don Paolo Galli, ho 48 anni (sono nato nel 1971), sono originario di Cesate (paese a nord di
Milano) e sono prete dal 1998.
In questi 21 anni di ministero ho fatto sempre e “solo” il coadiutore dell’oratorio: per 10 anni a Mozzate,
per 11 a Milano, nelle parrocchie di S. Maria del Suffragio e dei Ss. Silvestro e Martino.
Se dovessi sintetizzare in due parole questi 21 anni direi così: sono più contento adesso di quando
sono diventato prete.
Mi appresto ad iniziare un nuovo tratto di strada per me completamente inedito: non sono mai stato
prete all’interno di una comunità pastorale e non sono mai stato referente di una parrocchia all’interno
della comunità pastorale stessa. Avrò molto da imparare: sono – però – sereno e desideroso di
continuare – pur con tutti i miei limiti – a raccontare la bellezza di Gesù e dell’essergli amici.
Infine permettetemi un’avvertenza.
Qualche anno fa ho subito un trauma acustico all’orecchio destro che mi ha reso, da quella parte,
parzialmente sordo. Ci tengo a dirvi questo perché potrebbe succedere che se mi chiamerete o mi
saluterete in corrispondenza dell’orecchio destro stesso, potrei non voltarmi o non rispondere: sappiate
che non sarà per maleducazione o perché ce l’avrò con voi: sarà, semplicemente, perché non vi avrò
sentito.
Ci vediamo presto

don Paolo
PER AVVICINARCI AL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE
Come sapete, il 19 e 20 ottobre si terranno le elezioni per il rinnovo dei Consigli Pastorali. Un gesto che
richiede la partecipazione attiva e convinta non solo degli operatori pastorali, ma di tutti i fedeli della
Comunità Pastorale. Domenica prossima nelle nostre chiese verrà distribuita una scheda nella
quale vi chiederemo di presentare dei nomi da inserire nelle liste dei candidati. Non sarà da
riconsegnare subito e avrete tempo per pensare alle persone da segnalare.

IL CALENDARIO DEL CRISTIANO

∗ giovedì 12 settembre Memoria del S. Nome della b. Vergine Maria
∗ venerdì 13
Memoria di S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore delle Chiesa
∗ sabato 14
Festa dell’Esaltazione della S. Croce

L’ORARIO ESTIVO DELLE SS. MESSE è in vigore fino a domenica 22 settembre compresa

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ
SANTA MESSA SOTTOTITOLATA sabato 14 settembre la S. Messa vigiliare delle ore
20.00 nella chiesa di San Carlo sarà sottotitolata, per consentire alle persone con difficoltà
uditive di seguire con più facilità la celebrazione.
SALUTO A DON PAOLO BARUFFINI domenica 15 ringrazieremo don Paolo per la sua
missione nella nostra Comunità pastorale. Alle ore 11.30 don Paolo presiederà la S. Messa
nella chiesa di San Teodoro. Seguirà un rinfresco per tutti e il pranzo comunitario
(prenotazioni esaurite). Per partecipare al dono a don Paolo, mettere il proprio contributo nelle
cassette in fondo alle chiese di S. Teodoro e S. Antonio.
FESTA DEI SANTI CANTURINI domenica 15 nella Basilica di Galliano, dove sono riposte le
reliquie dei nostri Santi Adeodato, Ecclesio, Manfredo (preti) e Savino (diacono), alle ore
11.30 celebrazione della S. Messa in loro onore.
Alle ore 18.00 nella chiesa di San Paolo recita dei Vesperi.
CORSO BIBLICO 2019 LA CHIESA DELLE ORIGINI NEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI. Sei incontri
settimanali, a partire da martedì 18 settembre, con il prof. Don Franco Manzi. Invitiamo a
ritirare i volantini disponibili in tutte le chiese, e sul sito della Comunità, con il programma del
corso e le modalità di iscrizione.
ORDINAZIONE DIACONALE DI DON SIMONE ZAPPA sabato 28 settembre Simone
Zappa, giovane della nostra comunità riceverà in Duomo a Milano alle ore 9.00 l’ordinazione
diaconale. La comunità si stringerà intorno a Simone con la preghiera e con la possibilità di
partecipare all’ordinazione. Partenza ore 6.30 in pullman da piazzale Brighi (iscrizioni entro
domenica 22, presso la segreteria parrocchiale di San Paolo - tel .031.70.13.93).
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO domenica 6 ottobre inizierà il precorso per
i fidanzati, con incontri settimanali che si concluderanno il 1° dicembre. Le coppie interessate
possono prendere contatto col sacerdote referente della propria parrocchia per un breve
colloquio di conoscenza. Trovate il volantino con i dettagli in tutte le chiese e su
www.sanvincenzocantu.it/ alla pagina iniziale.

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI
UNA MANO PER LA SCUOLA con l’avvicinarsi della ripresa dell’anno scolastico, il Centro di
Ascolto e la Caritas della Comunità di San Vincenzo organizzano una raccolta per aiutare le
famiglie in difficoltà economiche del territorio. È possibile donare materiale scolastico per la
scuola primaria: quadernoni a righe (4ª e 5 ª elementare) e quadernoni a quadretti (5 mm)
pastelli, pennarelli, cartellette di cartone con elastico, album da disegno lisci e ruvidi
con angoli, cancelleria varia (penne biro cancellabili blu nere e rosse, colla stick,
temperini, matite, gomme, righelli, righe e squadre, forbici,, evidenziatori…). Il materiale
scolastico può essere consegnato a partire da lunedì 9 settembre presso: la sede del Centro
di Ascolto in via Matteotti 22 (aperto lunedì - martedì - venerdì - sabato: dalle 9.00 alle 12.00
e giovedì dalle 16.00 alle 19.00) o presso la segreteria della parrocchia di San Michele (di

fianco alla chiesa) aperta da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 19.00.
Per altre offerte, rivolgersi al Centro di Ascolto.
FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE “CITTÀ DI CANTÙ” si aprirà venerdì 13
settembre alle ore 21.00 nella chiesa di San Teodoro, con un concerto dell'organista Eugenio
Maria Fagiani, che si presenterà come interprete, compositore e improvvisatore.
In programma musiche di: J. S. Bach, J. Dandrieu, Fra Lorenzo da Fabriano, E. Fagiani, G. F.
Haendel. L'ingresso è libero

INIZIAZIONE CRISTIANA
QUATTRO GIORNI COMUNITÀ EDUCANTI
 a Cesano Maderno presso il Cineteatro Excelsior in via S. Carlo 20 alle ore 15,00:
mercoledì 11, venerdì 13 settembre
 a Costamasnaga presso la Sala Cinema Oratorio Maschile in via A. Diaz 3 alle ore 20,45:
mercoledì 11, venerdì 13, mercoledì 18, venerdì 20 settembre
Iscrizioni sul sito www.centropastoraleambrosiano.it.
CRESIMANDI gli incontri di catechismo riprendono nel corso della settimana.

PASTORALE GIOVANILE
CONSIGLIO D’ORATORIO COMUNITARIO lunedì 9 settembre alle ore 21.00 presso
l'oratorio di San Leonardo.
PREPARIAMOCI ALLA FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI :

venerdì 13 alle ore 21.00: Veglia di preghiera con tutti i collaboratori degli oratori, presso
la Chiesa delle Suore Sacramentine.

sabato 14 e domenica 15: week-end educatori con ritrovo alle ore 15.30 presso
l’oratorio di San Paolo e pernottamento. Contributo spese di euro 10,00

domenica 15: ultimo giorno per iscriversi alla fiaccolata di sabato 21 settembre.
A breve, sul sito http://www.pgsanvincenzo.it/ troverete il programma dettagliato della festa, in
particolare anticipiamo:
 mercoledì 18: ore 18.00 Confessioni preadolescenti in chiesa a San Teodoro. Segue
cena in oratorio e visione delle foto delle vacanze in campeggio e ai Forni.
 giovedì 19: ore 18.00 Confessioni adolescenti, 18/19enni e giovani in chiesa a San
Paolo. Segue cena in oratorio e visione delle foto delle vacanze in Sardegna e in
Calabria.
 venerdì 20: dalle ore 17.00 in oratorio San Michele momento di gioco, preghiera e
cena per i ragazzi di III - IV - V primaria. Segue visione delle foto del campeggio.
 sabato 21: Fiaccolata da Bergamo a Cantù. Sono invitati a partecipare i ragazzi di III
media, gli adolescenti e i giovani. Iscrizioni e informazioni negli oratori.
 domenica 22: ore 10.00 S. Messa per tutti nel palazzetto di San Carlo. Pranzo negli
oratori e pomeriggio di animazione. Ore 18.00 Apericena musicale in oratorio a San
Teodoro.

NELLE PARROCCHIE


SAN PAOLO

domenica 8 settembre ore 15.00 in San Paolo Battesimi comunitari
giovedì 12 Nome della B. Vergine Maria ore 9.00 nella chiesa di Santa Maria S. Messa. (È
sospesa la celebrazione delle ore 20.30 a Galliano)
sabato 14 Esaltazione della Croce ore 9.00 in San Paolo S. Messa all’altare della Sacra
Spina. (È sospesa la celebrazione in Santa Maria)


SAN TEODORO

domenica 8 settembre ore 15.00 presso il Centro Parrocchiale 2° incontro Battesimi
sabato 14 ore 15.00 in chiesa 3° incontro in preparazione al Battesimo
domenica 15 ore 16.00 in chiesa celebrazione dei Battesimi comunitari


SAN MICHELE
DON FRANCO CARDANI parroco di San Michele dal 1982 al 1995,
è tornato alla casa del Padre lo scorso 2 settembre. “L’annuncio
della parola, la celebrazione del Sacramento e l’animazione della
carità: questo è il compito del prete”. Alle parole pronunciate nella
sua prima omelia a San Michele è rimasto fedele per tutto il tempo
che ha passato tra noi. È stato un grande testimone della
misericordia del Signore e ci ha trasmesso l’amore appassionato per
la Parola di Dio. Aperto alla carità è stato promotore e co-fondatore
del Centro d’Ascolto decanale. Lo ricordiamo nelle nostre preghiere.

50° DON GERMANO domenica 29 settembre, in occasione della festa patronale di San
Michele, festeggeremo i 50 anni di messa di don Germano, coadiutore dell’oratorio per 21
anni. Don Germano celebrerà la S. Messa delle ore 18.00 e poi sarà con noi alla cena in
oratorio di via Andina. Le prenotazioni alla cena si ricevono in oratorio (al bar) e in segreteria
parrocchiale, entro martedì 24.


SAN CARLO

LE SS. MESSE FERIALI riprendono da martedì 10 settembre, con i consueti orari.


SAN LEONARDO

SS. MESSE questa settimana le Ss. Messe feriali saranno celebrate tutti i giorni alle ore
8.30.
INGRESSO DI DON ENRICO A BUCCINASCO Si organizza per sabato 5 ottobre un
pullman per partecipare all’ingresso di don Enrico come parroco di Buccinasco. Partenza da
Intimiano alle ore 15.30. A Buccinasco, S. Messa alle ore 18.00. È possibile prenotarsi, fino
ad esaurimento dei posti, rivolgendosi a Mirko Moras (tel 031.460.158) e versando la quota
per il pullman di euro 10,00 a persona.
“TEMPO DEL CREATO” (dal 1° settembre al 4 ottobre) Un’occasione per diventare promotori
di una cultura che attraversa la terra senza calpestarla, dove tutto ciò che è fragile viene guardato con occhio compassionevole e benevolo.

