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Domenica 1° dicembre 2019Domenica 1° dicembre 2019  
  

TERZA DI AVVENTOTERZA DI AVVENTO   
le profezie adempiutele profezie adempiute   

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

O 
ggi presso “La Faleggia” dei padri dehoniani si conclude il percorso organizzato dalla Comunità 
Pastorale per i fidanzati di Cantù e dintorni. A questo itinerario hanno partecipato 13 coppie di 

giovani che hanno intenzione di sposarsi nei prossimi mesi. Facciamo due corsi all’anno (nel 2018-2019 
hanno partecipato circa 60 coppie), per essere vicini a questi giovani che stanno formando una famiglia 
cristiana. Tra comunità cristiana e fidanzati, infatti, deve esistere uno scambio di doni e di 
testimonianze. Le parrocchie non devono ridursi ad una segreteria per i documenti o a una “location” 
per la cerimonia. I fidanzati devono trovare nella Comunità Pastorale il messaggio evangelico di Gesù, 
proclamato e vissuto nelle persone che incontrano e una occasione di riscoperta della fede per 
abbattere i muri che separano dalla Chiesa. 
Il cammino di amore dei fidanzati è un bene ed una risorsa per ogni comunità cristiana. Essi, 
impegnandosi con sincerità ed entusiasmo a crescere nell’amore e nel dono vicendevole, possono 
contribuire a rinnovare il tessuto stesso della famiglia comunitaria. L’amore dei fidanzati evangelizza la 
Comunità.  
Il fidanzamento è il momento della vita di due persone che manifestano in modo eloquente il loro 
amore: non lo possono nascondere, tutti lo vedono nei loro gesti e atteggiamenti. È il momento in cui 
reciprocamente si mettono a contemplare l’altro o l’altra senza fretta, con benevolenza, per scoprire 
tutto il bello e il bene che c’è. È il momento in cui il dialogo è facile e sincero, intenso e frequente, 
avvolge ogni realtà della vita. Il loro amore è gioioso e pieno di speranza.  
Dio ci ama così, così ci cerca, così ci perdona tutto e nasconde i nostri difetti, così ci lega a sé e ci 
circonda di misericordia. Più volte la Bibbia ci presenta Dio innamorato dell’uomo. 
Quello dei fidanzati è un amore che può ispirare anche quello degli sposi ormai consolidati, dei preti e 
delle consacrate, degli operatori di carità e dei soccorritori, perché l’amore di Dio ha tante sfaccettature 
che si integrano a vicenda. L’amore di Dio si rivela nei tanti modi di amarsi degli uomini.  
Voi fidanzati ci aiutate a credere nell’amore, che è la voce di Dio! 
Nell’Attestato di partecipazione al Corso che daremo loro c’è questa bella frase: 
Nell’amore ci siamo conosciuti. Per amore abbiamo deciso di sposarci. Con amore vogliamo vivere. 
L’amore è il senso della nostra vita. Dire di sì all’amore, ogni giorno, con ogni gesto, rispettandosi, 
donandosi, aiutandosi, perdonandosi nelle conflittualità. 

IL CALENDARIO DEL CRISTIANO IL CALENDARIO DEL CRISTIANO   

∗ martedì 3/12 Memoria di S. Francesco Saverio, sacerdote 
∗ venerdì 6/12 Memoria di S. Nicola, vescovo 
∗ sabato 7/12 Solennità dell’ordinazione di S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa,  

   patrono della Chiesa ambrosiana e della città di Milano 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

CONCERTO DEL FAMOSO CORO  sabato 7 dicembre alle ore 21.00 in Santuario, in 
occasione del 10° anniversario di fondazione. 

CONCERTO SPIRITUALE DELL’AVVENTO l’Associazione Amici dell’Organo di Cantù invita tutti 
al tradizionale concerto d’organo che si terrà in S. Paolo domenica 8 alle ore 21.00. 
Protagonista: il soprano Tatiana Previati, accompagnata all’organo da Alessandro Bianchi. 
Verranno eseguite una selezione di alcuni dei più celebri brani mariani ed opere per organo di 
ispirazione mariana. Ingresso libero.  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

FESTA DELL’IMMACOLATA presso i Concettini di viale Madonna: ogni giorno fino a sabato 7 
dicembre alle ore 18.30 S. Messa e Novena in preparazione alla Festa.  
 Domenica 8 alle ore 11.30 S. Messa solenne e rinnovazione della professione religiosa della 

Comunità; segue l’omaggio floreale alla Madonna nella grotta del parco e l’aperitivo. Nel 
pomeriggio, alle ore 15.00: tombolata dell’Immacolata per tutti. 

CONSIGLIO PASTORALE  martedì 3 alle ore 20.45 a San Michele, con il rinnovo del mandato 
alle Commissioni. 

PASTORALE FAMILIARE  sabato 7 alle ore 10.00 in oratorio di San Paolo, incontro di 
programmazione della Festa della Famiglia di domenica 26/01; segue pranzo insieme.  

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

IN CAMMINO VERSO IL NATALE  ci prepariamo al Natale partecipando alla messa della 
domenica, pregando ogni giorno con il libretto consegnato a catechismo e aiutando chi è nel 
bisogno con la scatola dei doni per i poveri, in cui mettere ciò che doneremo nella messa di 
domenica 22 (cibo in scatola, pasta, olio, zucchero… materiale per la pulizia personale…); e con 
il progetto di aiuto alle ragazze orfane e povere di Nampula, a nord del Mozambico.  

Per vivere bene l’AvventoPer vivere bene l’Avvento  
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”. 

L’IMPEGNO DI CARITÀ 
Sosteniamo il progetto della Caritas diocesana: “Mozambico, giovani donne per rigenerare la 
natura”, che coinvolge circa 500 ragazze delle scuole medie o superiori, povere o orfane, di 
Nampula, accolte in case famiglia dalle suore missionarie Comboniane. L’obiettivo è informare le 
giovani e le loro comunità di provenienza su cause e conseguenze del grande problema della 
deforestazione, insegnare a valorizzare il loro ambiente, piantando alberi, riciclando la plastica, 
imparando metodi sostenibili di lavorazione del legname pregiato che garantisca loro un sostegno 
economico dignitoso per risollevarsi dai danni causati dal violento ciclone che si è abbattuto su 
quella zona la primavera scorsa. Possiamo deporre le nostre offerte nelle cassette del fondo di 
solidarietà presenti in tutte le chiese. 



PASTORALE GIOVANILE  

giorno ore  appuntamento 

domenica 1/12 

10.30 
 

10.30 
18.45 

inizio ritiro ado d’avvento con la S. Messa a S. Michele; pranzo al 
sacco, conclusione verso le 16.00 
fine ritiro preado d’avvento con la S. Messa a S. Michele;  
incontro giovani a San Paolo con vesperi, cena e incontro 

mercoledì 4 
20.45 
20.45 

a S. Michele incontro testimonianza per la 3ª media  
1ª e 2ª media incontro ognuno nei propri oratori 

giovedì 5 21.00 a S. Teodoro incontro adolescenti 

sabato 7 16.30 a S. Michele incontro nuovi chierichetti (conclusione ore 18.00) 

lunedì 9 21.00 in oratorio di S. Michele Consiglio degli oratori comunitario 

lunedì 2 21.00 a S. Michele equipe pre-adolescenti 

IL PRESEPE VIVENTE  organizzato dall’associazione “Per Cantù”, in collaborazione con la 
Comunità Pastorale San Vincenzo, si terrà nel pomeriggio di domenica 22 dicembre, dopo la 
Novena. È un’occasione da non perdere per rivivere insieme la nascita di Gesù. Le ultime 
iscrizioni possono essere portate all’oratorio di San Paolo nel pomeriggio di lunedì 2 dicembre. 

VACANZA INVERNALE  sono ancora aperte le iscrizioni alla vacanza dal 30/12 al 2/1 a 
Innsbruck, Bressanone e Mantova per adolescenti,18/19enni e giovani. Gli “iscritti dell’ultima ora” 
sono accolti, vi aspettiamo! Tutte le info sul sito www.pgsanvincenzo.it 

LA FESTA DELL’IMMACOLATA ALL’ORATORIO DI SAN TEODORO 
NOVENA PER L’IMMACOLATA 
Durante gli incontri di catechismo della settimana, si terrà un momento di preghiera in preparazio-
ne alla Festa, a cui anche le famiglie sono invitate a partecipare insieme ai loro bambini. 

 

SABATO 7 E DOMENICA 8: FESTA IN ORATORIO 
∗ sabato 7: 

ore 16.00: tornei sportivi di calcio, pallavolo e basket per adolescenti, 18/19enni e giovani 
ore 19.00: apericena a buffet (€ 5,00) e live music 
ore 21.00: grande Gioco a premi - quiz a squadre (da 2 a 6 giocatori per squadra; € 3,00 a 

partecipante - per ogni squadra è necessario un dispositivo mobile con connessio-
ne a internet) 

∗ domenica 8: 
ore 10.00: S. Messa in cappellina dell’oratorio 
ore 12.30: pranzo in oratorio (€ 10,00 adulti, 5,00 bambini); iscrizioni entro mercoledì 4 da 

Alex c/o la segreteria dell’oratorio S. Teodoro 
ore 14.00: giochi e tornei di calcetto e ping-pong per bambini e adulti 
ore 16.00: preghiera + merenda 
ore 17.00: concerto del coretto di S. Teodoro 
ore 18.30: estrazione della lotteria 

Gli oratori delle altre parrocchie sono chiusi per partecipare tutti alla grande festa dell’oratorio di 
San Teodoro. 



NELLE PARROCCHIE  

 SAN PAOLO 
sabato 7 dicembre ore 15.00 in San Paolo incontro con i genitori e i padrini dei battezzandi  
domenica 8  ore 15.00 in San Paolo Battesimi comunitari. 

GRUPPO MISSIONARIO  fino a domenica 8, presso la Casa Parrocchiale di via Annoni, è 
aperto il tradizionale mercatino di Solidarietà a favore degli amici in missione, secondo questi 
orari: il sabato e la domenica dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00; i giorni feriali 
dalle ore 15.00 alle 18.00. 

IN ORATORIO  questa settimana allestiamo il presepe e l’albero, con una costruzione a più 
mani, quindi tutti siete i benvenuti nell’opera: domenica 1/12 ritrovo alle ore 16.00; lunedì dalle 
15.00 alle 18.00; martedì dalle 16.00 alle 18.00. Altri appuntamenti: mercoledì 4/12 ore 19.30 
cena con le catechiste e incontro di condivisione; giovedì 5/12 animaterna dalle 16.15 alle 
17.30 e “La Soglia” dalle 17.00 alle 19.00 

 SAN TEODORO 

venerdì 6 dicembre primo venerdì del mese ore 9.00 in chiesa adorazione eucaristica, 
conclusione alle ore 10.30 con la benedizione 
sabato 7 ore 18.30 in chiesa S. Messa con la presenza del Corpo dell’Aeronautica in occasione 
della Madonna Loreto 
domenica 8 Ss. Messe ore 8.00 e ore 11.00 in chiesa; ore 9.30 in Sant’Antonio e ore 10.00 in 
cappellina dell’oratorio 

GRUPPO DELLA TERZA ETÀ il mercatino natalizio è aperto fino a domenica 15; il sabato 
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 

MERCATINO PARROCCHIALE  è aperto tutti i giorni fino a domenica 8 dicembre e, in via 
eccezionale, sabato 14 e domenica 15 dicembre, in via Matteotti 22. Orari: dal martedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.30 alle 18.30; sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.30 e 
dalle 15.30 alle 19.00. 

 SAN CARLO 

venerdì 6 dicembre primo venerdì del mese ore 21.00 in cappellina S. Messa. 

OPERAZIONE MATO GROSSO sabato 7 alla S. Messa delle ore 20.00 e domenica 8 alla S. 
Messa delle ore 10.00 proporremo l’acquisto di cioccolatini per sostenere i progetti 
dell’Operazione Mato Grosso. 

 SAN LEONARDO 

mercoledì 4 dicembre ore 21.00 riunione del Gruppo liturgico in casa parrocchiale 
sabato 7 ore 21.00 presso l’Auditorium di Capiago Theatre for Food: evento organizzato 
dall’Amministrazione Comunale di Capiago Intimiano a favore delle famiglie e persone 
bisognose della nostra comunità. 


