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L’AL’AL’AL’AVVENTOVVENTOVVENTOVVENTO    ÈÈÈÈ    SPERANZASPERANZASPERANZASPERANZA    

Domenica 17 novembre 2019Domenica 17 novembre 2019  
  

PRIMA PRIMA DI AVVENTODI AVVENTO  
La venuta del SignoreLa venuta del Signore   

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

U 
n tempo propizio per orientare l’esistenza in senso cristiano, curando le celebrazioni e la 
preghiera, approfondendo la conoscenza delle realtà di vita consacrata ed evitando che 

impegni e fatiche prevalgano sull’aspetto spirituale: lo scrive l’Arcivescovo nella Lettera «Corro verso 
la meta», compresa nella Proposta pastorale 2019/2020. 
Nella pedagogia della Chiesa «l’Avvento è tempo di grazia per orientare tutta la vita nella direzione 
della speranza cristiana…». Una virtù, la speranza, nettamente distinta dalla semplice «aspettativa», 
che è «frutto di una previsione, programmazione, di progetti» e «spinge avanti lo sguardo con cautela 
per non guardare troppo oltre, circoscrive l’orizzonte a quello che si può calcolare e controllare». La 
speranza, invece «è fondata sulla fede» e consente allo sguardo di «spingersi avanti, fino alla fine», 
perché «non sono le risorse e i desideri umani a delineare che cosa sia sensato sperare, ma la 
promessa di Dio». 
L’Avvento è «tempo propizio per imparare a pregare». La Chiesa ambrosiana dispone di «un patrimonio 
di preghiere e di devozioni» di diverse origini, la cui condivisione «se ben pensata e ben gestita, 
contribuirà a tenere vivo lo stupore per una Chiesa viva, a proprio agio nella storia e nella cultura di ogni 
popolo».  
L’Arcivescovo nella parte conclusiva la Lettera, con l’auspicio che la «presenza incoraggiante e 
feconda» di Maria «accompagni la nostra esperienza di fede», riconosce e sostiene gli impegni e le 
fatiche che accompagnano l’Avvento per «i preti, i diaconi e tutti i collaboratori che visitano le famiglie, 
coloro che promuovono momenti di preghiera, di ritiro, di approfondimento teologico e culturale».  

Per vivere bene l’AvventoPer vivere bene l’Avvento  
IL RITIRO D’AVVENTO 

Domenica 24 novembre dalle ore 09.00, per gli adulti e i collaboratori parrocchiali, per i consiglieri 
pastorali ed economici della comunità presso la Casa Divina Provvidenza Opera Don Guanella a Como, 
via Tommaso Grossi 18. È necessario iscriversi nelle segreterie parrocchiali entro giovedì 21 
compilando il modulo disponibile in tutte le chiese e sul sito della comunità. 

L’IMPEGNO DI PREGHIERA  
Oltre al cammino liturgico nella celebrazione domenicale, proponiamo la Preghiera quotidiana in famiglia 
con il libretto “Corro verso la meta: la gioia della comunione con Gesù”, che trovate alle porte della chiesa 
e che vi invitiamo a prendere lasciando una piccola offerta. 

L’IMPEGNO DI CARITÀ 
Quest’anno tutta la comunità è invitata a sostenere il progetto della Caritas diocesana: “Mozambico, 
giovani donne per rigenerare la natura”, a favore di ragazze povere o orfane di Nampula, insegnando loro 
a prendersi cura dell’ambiente, così da risollevarsi dai danni causati dal violento ciclone che si è 
abbattuto sul Mozambico la primavera scorsa. 
Possiamo deporre le nostre offerte nelle cassette del fondo di solidarietà presenti in tutte le chiese. 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

ASPEM  mercoledì 20 novembre alle ore 21.00 nella Sala Convegni Giovanni Zampese presso 
la BCC in corso Unità d’Italia, incontro con Valerio Onida (costituzionalista) e la preside del Liceo 
Fermi prof.ssa Erminia Colombo, proposto da Aspem. Si parlerà di costituzione in dialogo con le 
culture, solidarietà, immigrazione e nuovi spazi di convivenza. 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

IL CALENDARIO DEL CRISTIANO IL CALENDARIO DEL CRISTIANO   

∗ giovedì 21/11 Memoria della Presentazione della b. Vergine Maria 
∗ venerdì 22/11 Memoria di S. Cecilia, vergine e martire 

PER I MEMBRI DEI NUOVI CONSIGLI  lunedì 18 novembre ore 20.45 presso la Sala della 
Comunità San Carlo a Mariano Comense, serata di riflessione organizzata dal Decanato per i 
membri del Consiglio Pastorale e Affari Economici: “Consigliere nella Chiesa: quale volto, quale 
idea di Chiesa?”. Relatori: Valeria Soncini, docente di teologia e segretaria del consiglio pastorale 
diocesano e Ottavio Pirovano, presidente della Cooperativa Aquila e Priscilla. 

GRUPPO ECUMENICO mercoledì 20 alle ore 21.00, presso la Segreteria parrocchiale di S. 
Paolo, incontro aperto a tutti.  

COMMISSIONE LITURGICA mercoledì 20 alle ore 21.00, in Segreteria a S. Michele, in 
preparazione al Natale, fine anno e mese di gennaio.  

GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA riprendono gli incontri aperti a tutti coloro che 
desiderano, quest’anno sulla Lettera ai Filippesi. Lunedì 18 ore 21.00 presso Bacchetta, via Africa 
2. Martedì 19 ore 15.00 presso Spataro, via Saffi; ore 21.00 presso Volontè, via Giusti 24. 
Mercoledì 20 ore 21.00 presso Bianchi, via Arconi; ore 21.00 presso salone S. Antonio in via 
Daverio. Venerdì 22 ore 15.00 presso il Centro parrocchiale. Ulteriori informazioni presso la 
segreteria parrocchiale di S. Teodoro (tel. 031.714.570 dalle ore 9.45 alle 11.30). 

FRATERNITÀ FRANCESCANA  domenica 24 alle ore 15.00 incontro presso il Centro 
parrocchiale di S. Teodoro. 

PERCORSO "FAMIGLIE IN CAMMINO": OASI DI AVVENTO  siamo tutti invitati sabato 30 
novembre alle ore 20.45 in oratorio a San Paolo per un momento di riflessione e preghiera in 
preparazione al Natale, guidato da don Antonio. A seguire tisana e dolcetto in allegria. Per i 
bambini è previsto il servizio babysitting. 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

INZIO DEL 1ª ANNO DI CATECHISMO  da questa settimana inizia il cammino per i fanciulli di 
2ª elementare in tutte le parrocchie.  

DOMENICA INSIEME il 24 novembre per i ragazzi di 5ª elementare (info presso le catechiste). 

I NUOVI ORARI DELLE SANTE MESSE NELLA COMUNITÀ 
Sono in vigore da sabato 16 novembre, consultabili sul sito www.sanvincenzocantu.it e 

sui volantini sui volantini che trovate alle porte delle chiese 



PASTORALE GIOVANILE  

giorno ore  appuntamento 

lunedì 18/11 
martedì 19 e  
mercoledì 20 

20.00 
ritrovo a S. Paolo dei 18/19enni e giovani per andare a Desio agli 
Esercizi spirituali di Avvento per la zona Monza. “Ma il Signore vede il 
cuore”. Inizio alle ore 20.45 

giovedì 21 21.00 a San Teodoro equipe educatori adolescenti  

venerdì 22 

19.00 
 
 
21.00 
21.00 

in oratorio a S. Michele “Vespritz”si invitano tutti gli adolescenti e i 
giovani a un simpatico aperitivo gratuitamente servito con musica e una 
Spritzante compagnia  
a S. Michele consiglio dell’oratorio di S. Teodoro;  
a S. Michele equipe educatori 18/19enni 

sabato 23 
16.30 
18.00 

oratorio di san Michele  corso nuovi chierichetti  
a S. Michele due giorni ritiro di avvento per chierichetti  

DOMENICA 17 NOVEMBRE  
GIORNATA DIOCESANA DEL QUOTIDIANO CATTOLICO AVVENIRE 

Dal messaggio dell’Arcivescovo Mario Delpini  

Abbiamo bisogno di informazione. Non solo di titoli, non solo di slogan. Abbiamo bisogno di 
una informazione che offra elementi per capire il fatto di cronaca, le opinioni di un uomo 
politico, le scelte di una multinazionale, l’intervento del Papa. Abbiamo bisogno anche di 
opinioni che aiutino a pensare; confronti per avviare dialoghi. 

Io trovo che Avvenire risponde a questi bisogni e meriti di essere apprezzato, diffuso e 
sostenuto nelle nostre comunità cristiane e nel nostro territorio. 

I cristiani non sono autorizzati a ritrarsi dal dibattito: hanno qualche cosa da dire a questo 
tempo, se sono pensosi e informati, se sono rispettosi, discreti, capaci di ascoltare e di farsi 
ascoltare. Sento doveroso promuovere la stampa cattolica, e in particolare il quotidiano 
Avvenire, incoraggiandone la lettura, come strumento per conoscere e per valutare.  

IL PRESEPE VIVENTE  l’associazione “Per Cantù”, in collaborazione con la Comunità Pastorale 
San Vincenzo, organizza la V edizione del Presepe Vivente cittadino, che si terrà nel pomeriggio 
di domenica 22 dicembre, dopo la Novena. Tutti i bambini, i ragazzi, i giovani e gli adulti sono 
invitati a partecipare vestiti da pastorello/a, ritirando l’abito in oratorio di San Paolo nei giorni 
prestabiliti. Il modulo di adesione sarà in distribuzione nei prossimi giorni negli oratori. 

IN CAMMINO VERSO IL NATALE  l’avvento è quel tempo di sei settimane nel quale siamo 
invitati a prepararci al Natale sperimentando che è bello vivere da amici di Gesù. Ti invitiamo a 
partecipare alla messa della domenica, a pregare ogni giorno con il libretto consegnato a 
catechismo, a trovare un momento per confessarti il sabato pomeriggio. Ti proponiamo anche 
due iniziative per aiutare chi ha bisogno. La prima è la scatola dei doni per i poveri, in cui 
mettere ciò che vuoi donare ai poveri (cibo in scatola, pasta, olio, zucchero… materiale per la 
pulizia personale…); domenica 23 dicembre, durante la Messa del mattino, porterai la scatola o il 
cesto in parrocchia. La seconda iniziativa è un progetto di aiuto alle ragazze orfane e povere di 
Nampula, a nord del Mozambico. Durante gli incontri di catechismo ti presenteremo sia la 
situazione di queste ragazze, sia il progetto per aiutarle.  



NELLE PARROCCHIE  

 SAN PAOLO 

MODIFICA ORARI MESSE  i legati e le Messe con intenzioni per i defunti già prenotate entro il 
31 dicembre automaticamente si adegueranno ai nuovi orari. Per modifiche potete contattare la 
segreteria parrocchiale al n. 031.701.393.  

CERCHIAMO ANCORA VOLONTARI  per la distribuzione delle buste per le benedizioni 
natalizie. Potete contattare la segreteria parrocchiale 031.701.393 oppure 335.47.15.95. 

GRUPPO MISSIONARIO  da sabato 23 novembre a domenica 8 dicembre, presso la Casa 
Parrocchiale di via Annoni, sarà aperto il tradizionale mercatino di Solidarietà a favore degli amici 
in missione, con i seguenti orari: sabato e festivi dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00; 
i giorni feriali dalle ore 15.00 alle 18.00. Ringraziamo tutti quanti hanno collaborato.  
IN ORATORIO  martedì 19: torneo di scopone dalle ore15.00 al bar dell’oratorio - giovedì 21: ore 
16.15 Animaterna; ore 17.00 Studio con La Soglia; ore 19.00 incontro e pizza con i volontari 
dell’oratorio feriale - venerdì 22: spazio con animatori dalle ore 15.00 - domenica 24: animazione 
e giochi per i bambini dalle 11.00 alle 12.30 

 SAN TEODORO 
giovedì 21 novembre  ore 9.00 in chiesa, S. Messa “Virgo Fidelis” con la presenza dell’Arma 
dei Carabinieri. 
domenica 24 ore 11.00 S. Messa con la partecipazione della Corale parrocchiale che festeggia 
S. Cecilia. Dopo la S. Messa, al Centro Parrocchiale, saranno presenti i Carabinieri per istruzioni 
agli anziani contro le truffe 

IL GRUPPO DELLA TERZA ETÀ come ogni anno vi aspetta per una visita al mercatino natalizio, 
aperto da sabato 23 in questi giorni e orari: il sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00 e la 
domenica dalle 9.00 alle 18.00. Il ricavato andrà a beneficio delle opere parrocchiali.  

 SAN MICHELE 

LA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MICHELE  sabato 30 novembre alle ore 10.00, propone un 
incontro di presentazione della proposta educativa rivolto ai genitori dei bambini in età prescolare, 
sono invitati anche i bambini che verranno intrattenuti con laboratori creativi. L'incontro si 
svolgerà nel salone della scuola, ingresso da Piazza Fiume, 1.  

RINGRAZIAMO chi ha organizzato, collaborato e partecipato alla SERATA BURRACO a favore della 
parrocchia, un grande successo che ha portato un contributo alla parrocchia di € 1.920,00.  

 SAN CARLO 
domenica 24 novembre nel pomeriggio in oratorio laboratori e lavoretti creativi di Natale per tutti 
i bambini. Vi aspettiamo numerosi: per tutti caldarroste pro-missioni. 

 SAN LEONARDO 
martedì 19 ore 8.00 in chiesa parrocchiale S. Messa nell’88° di Consacrazione della chiesa. 

CENTENARIO DI FONDAZIONE  quest’anno le nostre suore festeggiano il centenario della 
fondazione del loro ordine. Per questa circostanza, papa Francesco ha concesso che la loro 
cappella sia chiesa giubilare fino al 4 ottobre 2020, chiesa cioè nella quale ogni giorno è possibile 
ottenere l’indulgenza plenaria per i vivi e per i defunti. Per ottenerla, bisogna visitare la chiesa 
stessa delle suore, recitare il Padre Nostro e il Credo, pregare per il Papa, comunicarsi previa 
confessione sacramentale. 


