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Domenica 8 dicembre 2019Domenica 8 dicembre 2019  
  

QUARTA DI AVVENTOQUARTA DI AVVENTO   
L’ingresso del MessiaL’ingresso del Messia   

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

P 
er noi, Figli dell'Immacolata Concezione (o Concettini, come popolarmente siamo conosciuti), è la 
nostra Festa patronale e -dal 1857- con le Comunità religiose sparse in oltre 22 Paesi del mondo, 

ricordiamo questo giorno rinnovando pubblicamente a Dio e alla Madre Immacolata i Voti della nostra 
Professione in questa Famiglia religiosa. Chi siamo? 

A Cantù ci conoscete come gli educatori dei ragazzi, quelli più scapestrati, i “barabitt”; lavoriamo con i 
nostri Collaboratori laici per dare loro una concreta possibilità di futuro in un mondo distratto che li 
annovera come “scarti”, per dirla con Papa Francesco. 

Grazie ad una collaborazione con la Chiesa locale, che ringraziamo, siamo anche coloro che si 
occupano della Cappellania dell'Ospedale e dell'animazione spirituale nella Casa di riposo cittadina… 
e per noi è Festa! 

Abbiamo preparato questo giorno con una Novena alle 18.30, aperta a tutti, e domenica 8 dicembre alle 
11.30 ci sarà presso la nostra Chiesa di Viale Madonna una Messa solenne animata dal Coro del 
Santuario; rinnoveremo la nostra Professione religiosa e al termine faremo un omaggio floreale alla 
Grotta di Lourdes nel nostro parco accompagnati dalla gioiosa musica della Banda “La Cattolica”. 
Seguirà un aperitivo per tutti e un mercatino allestito dai nostri ragazzi e l'apertura del Presepe 
meccanico.  

Un secondo appuntamento è poi fissato per le 15.00 con una tombolata in famiglia, animata dai 
volontari.  

Se qualcuno volesse darci una mano portandoci qualche premio da mettere in palio per questa ed altre 
tombolate durante le feste, programmate per il prossimo anno, è il benvenuto. 

Il ricavato delle varie iniziative, come quella del Concerto al Teatro di San Teodoro del 13 dicembre e la 
Mostra dei Presepi dal 25 in poi, saranno utilizzate per l'acquisto di un pulmino per i nostri ragazzi.  

Cogliamo l'occasione per rivolgere a tutti voi i nostri più cari auguri per le prossime festività natalizie 
perché il Dio Bambino nasca in ciascuno di Voi come occasione di “rinascita nel Signore” per ogni 
vostro desiderio nel Bene. 

Vi aspettiamo! 

I Padri Concezionisti 

IL CALENDARIO DEL CRISTIANO IL CALENDARIO DEL CRISTIANO   

∗ lunedì 9/12 Solennità dell’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. VERGINE MARIA 

∗ venerdì 13/12 Memoria di S. Lucia, vergine e martire 

∗ sabato 14/12 Memoria di S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI  fra le proprie opere di carità non dimentica 
di pregare per i defunti. Nel Santuario della Madonna dei Miracoli il primo sabato di ogni mese 
durante la S. Messa vespertina si ricordano tutti i defunti. 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO il 2° incontro sulla Lettera ai Filippesi si terrà: 
lunedì 9 dicembre alle ore 15.00 presso il Centro Parrocchiale di S. Teodoro e alle ore 21.00 
presso Bacchetta in via Africa 2. Martedì 10 alle ore 15.00 presso Spataro in via Saffi. Martedì 
17 alle ore 21.00 presso Volonté in via Giusti 24. Mercoledì 18 alle ore 21.00 presso Bianchi 
in via Arconi. Ulteriori informazioni presso la segreteria parrocchiale di S. Teodoro (tel. 
031.714.570, ore 9.45 - 11.30). 

IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO   martedì 10 alle ore 21.00 incontro 
nella fede per persone separate (sole o in nuova unione) a Seregno, Collegio Ballerini in via 
Verdi 77. 

Ricordiamo gli impegni per vivere bene l’AvventoRicordiamo gli impegni per vivere bene l’Avvento  

LA 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”. 

LA CARITÀ 
Sosteniamo il progetto della Caritas diocesana: “Mozambico, giovani donne per rigenerare la 
natura”. Deponiamo le nostre offerte nelle cassette del fondo di solidarietà presenti in 
tutte le chiese. 

SI AVVICINA IL NATALE 
MANDATO PER LA BENEDIZIONE NELLE FAMIGLIE 

Sabato 14 e Domenica 15 dicembre in tutte le chiese delle parrocchie in cui non si è passati 
per la visita nelle case, al termine delle Ss. Messe festive, il sacerdote farà una preghiera 
particolare per tutte le famiglie, affidando poi ai capifamiglia una bottiglietta con l’acqua 
santa da portare a casa, con la quale benedire i familiari il giorno di Natale. Si potrebbe 
condividere la preghiera anche con i vicini di casa. 

NOVENA DI NATALE  
Lunedì 16 dicembre inizia la novena di Natale per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana, nei 
luoghi e negli orari indicati nella lettera distribuita a tutte le famiglie: nove pomeriggi fino alla 
vigilia di Natale in cui stare insieme a Gesù e tra noi per una mezz’oretta tra preghiere, canti 
natalizi, ascolto della Parola del Signore… e di qualche amico speciale che verrà a “trovarci”. 
Ognuno porterà con sé la sua lanterna che ci ricorda che Gesù è luce per la nostra vita. Al 
termine della novena, confessioni per i ragazzi di 5ª secondo il calendario. 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE 
Da lunedì 16 dicembre, secondo il calendario che verrà pubblicato la prossima settimana, ci 
sarà la possibilità di confessarsi. 



IL CENTRO CULTURALE LUIGI PADOVESE  propone l'incontro-testimonianza: “Essere cristiani 
in Turchia e in Siria” con Seyde Goesteris, missionaria laica impegnata nelle terre colpite dalla 
guerra in Medio Oriente. L’appuntamento è per domenica 15 dicembre alle ore 16.00 
all’Auditorium del Centro Parrocchiale S. Arialdo a Cucciago. 

PASTORALE GIOVANILE  

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

giorno ore  appuntamento 

domenica 8/12 
10.00 Festa dell'Immacolata in oratorio a San Teodoro S. Messa, pranzo, 

pomeriggio di giochi, concerto di natale e estrazione della lotteria 

mercoledì 11 
20.45 
20.45 

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

giovedì 12 
20.45 al teatro San Teodoro incontro adolescenti “Le parole dell’odio”, ritrovo 

ore 20.30 in oratorio. Anche i genitori che lo desiderassero sono invitati 
a partecipare 

venerdì 13 
18.30 
21.00 

a S. Michele riunione organizzativa della vacanza invernale 
a S. Paolo incontro 18/19enni 

domenica 15 

Mattino 
16.00 

 
17.30 

 
18.45 

nelle messe delle singole parrocchie vestizione dei chierichetti 
a S. Paolo gruppo chierichetti: gioco, merenda, scambio di auguri e 
accoglienza dei nuovi chierichetti. 
a S. Paolo incontro di presentazione della vacanza invernale per i 
genitori e i partecipanti. 
a S. Paolo incontro giovani 

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

martedì 10 
21.00  
21.00 

a San Teodoro Equipe adolescenti 
a San Teodoro riunione Marcia della Pace 

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 

CONCERTI DI NATALE  

 domenica 8 alle ore 21.00 in S. Paolo Concerto Spirituale dell’Avvento  a cura dell’Asso-
ciazione Amici dell’Organo di Cantù. 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.  

 sabato 14 alle ore 16.00, nella chiesa di S. Carlo a Fecchio, "Venite, adoriamo il Salvatore del 
mondo" elevazione spirituale a cura degli alunni, ex-alunni, genitori e docenti componenti il 
coro “Cardinal Ferrari”; dirige il maestro Luigi Rizzi, all’organo il maestro Lorenzo Pestuggia, 
recitano gli studenti del liceo. 

 venerdì 13 alle ore 21.00 al Teatro San Teodoro concerto Gospel a cura dell’Associazione 
Tradizione Canturina, con BruCo Gospel Choir. Il ricavato sarà devoluto ai Concettini 

 domenica 15 ore 17.00, in chiesa a S. Teodoro, concerto a cura della Corale parrocchiale. 



NELLE PARROCCHIE  

 SAN PAOLO 

 SAN TEODORO 

MERCATINO NATALIZIO il mercatino a cura del Gruppo terza età 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.  

STELLE DI NATALE sabato 14 e domenica 15, dopo le Ss. Messe in parrocchia e a 
Sant’Antonio, il Gruppo amici di don Ermanno propone l’acquisto di stelle di Natale, a favore 
della missione di don Ermanno Roccaro.  

 SAN MICHELE 

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN MICHELE martedì 10 dicembre alle ore 20.00 fiaccolata di 
Natale per le vie del centro città.  

MERCATINO PARROCCHIALE  sarà ancora aperto, in via eccezionale, sabato 14 e 
domenica 15, in via Matteotti 22, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. 

STELLE DI NATALE invitiamo quanti desiderano contribuire ad adornare la statua del Bambin 
Gesù sull’altare, in occasione delle prossime festività, a portare una stella di Natale in sacristia 
a partire da venerdì 20 dicembre. 

 SAN CARLO 

 SAN LEONARDO 

lunedì 9 dicembre ore 20.30 S. Messa nella Solennità liturgica dell’Immacolata Concezione 
sabato 14 ore 15.00 in chiesa spettacolo dell’asilo 

LA CURA DEL CREATO PER UN’ECONOMIA SOSTENIBILE 
La Commissione cultura e la pastorale giovanile della Comunità pastorale San Vincenzo propon-
gono una ciclo di cineforum tenuti dal critico cinematografico Fabrizio Fogliato, per porre l’atten-
zione su alcune problematiche attuali, per avvicinare le nuove generazioni alla memoria di chi le 
ha precedute, per dissipare paure, smontare pregiudizi e aprire percorsi positivi, mettendo al 
centro la nostra casa comune: la terra.  

Il primo appuntamento è domenica 15 dicembre alle ore 20.45 in Sala “Bratti” all’oratorio S. 
Paolo. Verrà proiettato il film Fuocoammare di Gianfranco Rosi 

ora” sono accolti, vi aspettiamo! Tutte le info sul sito www.pgsanvincenzo.it 

COMPAGNIA TEATRALE PARAFULMINI mercoledì 18 dicembre alle ore 21.00 in oratorio a 
San Paolo riunione organizzativa e di presentazione. Chi fosse interessato a partecipare alla 
preparazione del prossimo spettacolo è invitato a contattarci o presentarsi alla riunione. 
Cerchiamo attori, suggeritori, costumisti, scenografi, coreografi, tecnici vari, falegnami, 
disegnatori, artisti, pittori, persone creative. Età minima richiesta 14 anni. Contatto per info: 
cellulare 349.55.29.081 


