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

S 
tiamo vivendo la grazia delle Giornate Eucaristiche: le Quarantore. È importante conoscere il 
significato di questo termine. Quarant’ore rappresentano il periodo che Gesù ha passato dalla 

morte (le 15.00 del Venerdì Santo) alla Risurrezione (le 7.00 della Domenica di Pasqua). Anche nella 
Bibbia il numero 40 ricorre più volte, proprio per indicare un periodo di prova e isolamento. Le 
Quarantore, quindi, sono l’occasione per metterci alla prova. Una prova per stare con il Signore, 
davanti a Lui in Adorazione, in preghiera. 
 Sono questi i giorni in cui possiamo riscoprire l’importanza della preghiera, della preghiera 
semplice, spontanea, silenziosa. Stare davanti a Gesù Eucaristia e metterci in ascolto. 
 Penso alla notte di preghiera, un’occasione speciale… quando le luci della città si spengono, 
svaniscono i rumori e si può rimanere in ascolto, in silenzio, in preghiera.  
 Penso alle parole che Gesù ha detto ai suoi discepoli “così, non siete stati capaci di vegliare con 
me un'ora sola?” (Mt 26,40). Penso a quante volte anche noi abbiamo fatto lo stesso, perché abbiamo 
altre priorità… Probabilmente nella quotidianità, con i suoi ritmi e impegni, ci è difficile fermarci e 
pregare, ma è prezioso farlo, anche solo un istante! 
 Un consiglio: tenete nella tasca della giacca un rosario; vi capiterà più volte al giorno di cercare 
qualcosa in tasca e vi ricorderete, anche solo per un attimo, anche tra mille impegni, di rivolgere in 
silenzio una preghiera. 
 L’Amore infinito del Signore non conosce tempi, è Lui che ci guida con la sua mano, è Lui che ci 
accompagna lungo il cammino, e -come diceva don Guanella- “è Dio che fa”. Sta a noi aprire il nostro 
cuore, affidarci a Lui, vivere secondo la sua Parola, in fraternità e armonia, anche nella nostra umana 
fragilità.  
 Sta a noi accogliere l’invito che ancor oggi il Signore ci fa; solo Lui conosce il Tempo giusto per 
ogni cosa! Sta a noi, ancor oggi, rispondere sì alla sua chiamata: “Vieni, seguimi!” 

un Confratello del Santissimo Sacramento 

DOMENICA 27: CHIUSURA DELLE GIORNATE EUCARISTICHE 
■ IN SAN PAOLO: dopo la Messa delle ore 10.00, esposizione continuata fino al pomeriggio;  
 ore 18.00 Vespri solenni e benedizione Eucaristica   
■ IN SAN MICHELE: ore 16.00 Esposizione; ore 16.30 Vespri solenni;  
 ore 17.30 Benedizione Eucaristica   
■ IN SAN TEODORO: ore 15.30 Esposizione, Ora media; adorazione personale;  
 ore 16.30 Vespri solenni e riposizione; ore 17.00 S. Messa e Benedizione Eucaristica   
■ IN SAN CARLO: ore 10.00 S. Messa e Benedizione Eucaristica   
■ IN SAN LEONARDO: ore 10.30 S. Messa cui segue Esposizione e Adorazione fino alle 12.15; 
 ore 15.30 Esposizione; ore 17.00 Vespri solenni e Benedizione Eucaristica 



IL CALENDARIO DEL CRISTIANO IL CALENDARIO DEL CRISTIANO   

∗ lunedì 28/10 Festa dei Ss. Simone e Giuda, apostoli 

RISULTATI DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE  
La scorsa domenica, si sono tenute le elezioni per rinnovare il Consiglio Pastorale della Comunità; 
le schede valide sono state 2907, bianche 88, nulle 49. Ecco i membri eletti, a cui si 
aggiungeranno quelli di diritto e i membri designati dal parroco. 

∗ per la Comunità giovanile:  
  Valerio Zappa, Marta Farina, Paolo Castoldi, Nicola Marelli, Mario Nicolini. 
∗ per la parrocchia di San Carlo:  
  Nadia Bossi e Cristina Terraneo 
∗ per la parrocchia di San Leonardo:  
  Emanuele Annoni, Monica Snider, Maurizio Vismara 
∗ per la parrocchia di San Michele:  
  Bruno Maspero, Elisabetta Molteni, Lara Molteni, Gianni De Pascalis 
∗ per la parrocchia di San Teodoro:  
  Luigi Caldera, Guido Morosi, Paola Valtorta, Armando Borghi 
∗ per la parrocchia di San Paolo:  
  Goffredo Arnaboldi, Valentina Borghi, Cristina Marzorati, Anna Borghi. 

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 
le Ss. Messe del pomeriggio seguono gli orari festivi della vigilia 

(a Galliano è sospesa la S. Messa delle ore 20.30) 

VENERDÌ 1° NOVEMBRE  -  FESTA DI TUTTI I SANTI  
Giornata mondiale della Santificazione universale 

 in tutte le chiese della Comunità le Ss. Messe seguono l’orario festivo 
 al cimitero di Cantù ore 15.00 S. Messa in ricordo di tutti i defunti  
 a San Leonardo ore 15.00 Vespero e Processione fino al cimitero di Intimiano 
 al Cimitero a Cantù ore 20.30 recita del S. Rosario  

SABATO 2 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
al mattino orari particolari delle Ss. Messe; nel pomeriggio orari festivi della vigilia: 

 SANTUARIO ore 8.00 - 10.00 - 17.00     (sospesa in S. Maria e in S. Paolo) 
 SAN MICHELE ore 8.30 - 18.00  
 SAN TEODORO ore 9.00 - 18.30 
 SANT’ANTONIO ore 18.00 
 SAN CARLO ore 8.30 (in cappellina) - 20.00 
 SAN LEONARDO ore 8.30 - 15.00 (al cimitero di Intimiano) - 18.00 

Durante l’ottava dei morti, i fedeli che visitano un cimitero e pregano per i defunti possono 
ottenere l’Indulgenza plenaria, alle solite condizioni.  

Agli ingressi del cimitero nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre, la Conferenza di San Vincenzo de 
Paoli offre a tutti il cartoncino “Fiori della Carità” con preghiere di suffragio. L’obolo raccolto 
verrà utilizzato a sostegno delle povertà esistenti e per le celebrazioni di Ss. Messe nel Santuario 
della Madonna dei Miracoli il primo sabato di ogni mese.  



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

OPEN DAY CARDINAL FERRARI  Sabato 9 novembre l’Istituto apre le porte per far conoscere 
le proprie offerte formative: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado 
e il liceo linguistico. Maggiori informazioni sul sito: www.cardinalferrari.it  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

PASTORALE GIOVANILE  

MESE DEL ROSARIO presso i Concettini, tutte le sere, fino a giovedì 31 alle ore 21.00 recita 
del Rosario.  

LE TRE “C” DEL CRISTIANO martedì 29 alle ore 21.00 presso l’oratorio San Luigi a Carugo, 
ultimo incontro con don Marco Bove sul “Consigliare”. 

MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO mercoledì 30 alle ore 21.00 nella chiesa di San Carlo, 
Concerto del Coro Russia cristiana offerto dall’associazione “Abilitiamo Autismo ONLUS”, in 
ringraziamento per la donazione modale di Cascina Cristina. 

COMMISSIONI DECANALI mercoledì 30 alle ore 21.00 a Vighizzolo. 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

giorno ore  appuntamento 

lunedì 28/10 21.00 a S. Paolo: riunione per presepe vivente  

martedì 29 21.00 a S. Paolo: equipe educatori 18/19enni  

mercoledì 30 
21.00 
21.00  

a Vighizzolo: Commissioni Decanali  
incontri preadolescenti ognuno nei propri oratori 

domenica 3/11 15.00 
ritrovo presso l’oratorio di S. Carlo per partecipare alla Festa di S. Carlo, 
con animazione comunitaria per bambini e ragazzi 

CATECHISTE DI 3ª ELEMENTARE  lunedì 28 ottobre alle ore 21.00: riunione a San Leonardo.  

INCONTRO PER I GENITORI DEI BAMBINI DEL 1ª ANNO DI CATECHISMO giovedì 7 e 
giovedì 14 novembre alle ore 21.00 a S. Teodoro presso il Centro parrocchiale (sala Valsecchi), 
in cui si potrà anche fare l’iscrizione al catechismo dei bambini . 
Da lunedì 18 novembre inizierà il cammino per i fanciulli nelle varie parrocchie. Ciascuna famiglia 
è tendenzialmente invitata ad iscrivere il proprio figlio presso la parrocchia di appartenenza.  
Per informazioni particolari scrivere a: don.paolo.galli@gmail.com 

NELLE PARROCCHIE  

 SAN PAOLO 

PRIMA DOMENICA DEL MESE  domenica 3 novembre in tutte le chiese parrocchiali raccolta 
delle offerte per i bisogni della parrocchia. 

RINGRAZIAMENTI OTTOBRE MESE MISSIONARIO. Pinuccia Cappelletti ci scrive: 
“Carissimo don Giovanni e tutta la Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù, vi raggiungo con 
qualche riga di saluto e di ringraziamento per la giornata molto speciale che abbiamo vissuto con 
mio marito, la domenica 6 ottobre in occasione della celebrazione della Giornata Missionaria 



nella Parrocchia di San Paolo. Ho potuto ritornare nella mia comunità di origine grazie all'invito 
del Gruppo Missionario e ricevere ascolto, attenzione e affetto da parte di tutti voi per la piccola 
testimonianza che abbiamo potuto dare. Grazie anche per l'offerta che avete voluto donarci per le 
nostre Missioni dell'Operazione Mato Grosso in Perù. Sentendoci uniti e speranzosi in questo 
cammino cristiano di amore e carità, vi saluto caramente con molta amicizia e stima”. 

 SAN TEODORO 

domenica 3 novembre  ore 15.00 al Centro parrocchiale, 1° incontro per il Battesimo 
giovedì 7  durante la S. Messa delle ore 18.30 verranno ricordati i defunti dell’anno 2018/2019. 

 SAN MICHELE 

giovedì 31 ottobre  anniversario della morte di don Giorgio Mondonico. Lo ricordiamo nella 
Santa Messa delle ore 18.00  

MERCATINO DI NATALE si terrà da venerdì 29 novembre a domenica 8 dicembre ed in via 
eccezionale il 14 e 15 dicembre. Chiunque può contribuire consegnando il proprio lavoro in 
segreteria parrocchiale entro il 20 novembre e soprattutto cerchiamo volontari per i turni di 
vendita. Per informazioni telefonare a Rosy 370.350.88.34 o direttamente in segreteria. Grazie! 

TORNEO DI BURRACO  serata benefica a favore delle opere della parrocchia di San Michele.  
Si terrà venerdì 15 novembre a partire dalle ore 20.00 in oratorio di via Andina. Iscrizioni entro 
giovedì 14  da Alda 031.709.476 / 333.277.89.32, e Laila 338.534.95.98; quota € 15,00. 

 SAN CARLO 
giovedì 31 ottobre  è sospesa la S. Messa delle ore 8.30. 
domenica 3 novembre ore 17.00 in oratorio riunione baristi 

RACCOLTA STRAORDINARIA OFFERTE PER LE NECESSITÀ PARROCCHIALI  sarà sabato 
2 e domenica 3 novembre. 

CERCASI VOLONTARI per il servizio bar e pulizie oratorio. Se hai un po' di tempo da mettere a 
disposizione, ti aspettiamo! 

 SAN LEONARDO 

BENVENUTO DON PAOLO! per dare il nostro benvenuto a don Paolo Galli organizziamo un 
pranzo insieme in oratorio a Intimiano domenica 10 novembre alle ore 12.30. Menù: polenta e 
brasato, dolce, acqua e vino. Quota di partecipazione: adulti euro 15,00 - bambini euro 8,00. Il 
ricavato verrà devoluto alla parrocchia.  
È necessario prenotarsi contattando Patrizia (339.797.67.54) oppure Mirko (031.460.158). 

FESTA PATRONALE DI SAN CARLO 
 

domenica 3 novembre ore 15.00 in oratorio Tombolata per tutta la comunità 
pastorale e, per i più piccoli, giochi ed animazione (vedi volantino) 

lunedì 4 ore 21.00 S. Messa solenne, presiede don Luigi Perego nel 50° di sacerdozio. Concelebra-
no i sacerdoti della comunità. 

venerdì 8 ore 21.00 S. Messa di commemorazione di tutti i parrocchiani defunti nell’anno trascorso. 


