
O 
ggi è la festa del battesimo di Gesù. Tutti e quattro gli evangelisti ci ricordano questo episodio, 
collocandolo all’inizio della vita pubblica del Signore. Il precursore Giovanni sentiva urgente la 

propria opera per preparare la venuta del Messia anche se, fino a quel giorno, non lo aveva ancora 
individuato. Dopo ogni sua predica al Giordano, proponeva a tutti gli ascoltatori - come gesto di 
accoglienza del suo messaggio di conversione - l’immersione nell’acqua del fiume. Questo rito 
manifestava che ciascuno era consapevole di aver bisogno di purificazione nell’attesa dell’incontro con 
l’inviato di Dio ed era segno che si sentiva peccatore. L’acqua aveva il compito simbolico di lavar via e 
cancellare il male. Il ritorno a riva era segno del desiderio di cominciare una vita nuova in comunione 
con coloro che aspettavano il Cristo. Ecco perché molti scribi e farisei, che si ritenevano giusti, non si 
facevano battezzare. 

Ma perché Gesù vuol farsi battezzare, lui che era senza peccato? Egli stesso risponde all’obbiezione di 
Giovanni: “Conviene che adempiamo ogni giustizia” (Mt 3,15). La giustizia di Dio non è quella di 
bruciare i colpevoli ma è la volontà di mettersi in fila con i peccatori, nella persona umana di Gesù, per 
attestare a ciascuno che è voluto bene e amato. Il disegno giusto di Dio è che tutti i peccatori siano 
fratelli e sorelle di Gesù.  

La festa del Battesimo di Gesù è importante anche per noi, perché ci ricorda il sacramento del 
Battesimo cristiano. La gran parte di noi è stata portata al Battistero da piccolo. Il Card. Tettamanzi 
scriveva in “Famiglia comunica la tua fede” del 2007: “Quando un uomo e una donna cristiani danno alla 
luce un bambino, insieme con il dono della vita dovrebbero sentire come del tutto naturale e ovvio il 
desiderio di offrirgli il dono della fede. Un papà e una mamma vogliono introdurre un figlio nella fede 
semplicemente perché gli vogliono bene”. Ma anche da grandi non è mai possibile battezzarsi da soli. Il 
Battesimo lo si riceve sempre da un altro: è una grazia, un dono, che non dipende da noi. Il Signore ci 
sceglie non per i nostri meriti o per quelli dei nostri genitori, non per le nostre opere, ma perché ci ama.  

È questa la prima e più grande dignità che abbiamo: essere amati da Dio. E l'amore di Dio per noi - un 
amore gratuito, non dipendente neppure dalla nostra risposta - non termina mai. È eterno. Noi possiamo 
allontanarci da lui, dimenticarci di lui, persino offenderlo. Dio non si dimenticherà mai di noi. Il suo 
amore per noi è irreversibile. Ecco perché il Battesimo non lo si può ripetere; è la parola d'amore eterna 
di Dio su di noi.  
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BATTESIMO DEL SIGNOREBATTESIMO DEL SIGNORE   

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

IL CALENDARIO DEL CRISTIANOIL CALENDARIO DEL CRISTIANO  
da lunedì 13 gennaio inizia il Tempo dopo l’Epifania 

∗ venerdì 17  Memoria di S. Antonio, abate  

∗ sabato 18  Festa della Cattedra di S. Pietro, apostolo 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO  lunedì 13 alle ore 15.00 presso il Centro 
parrocchiale di San Teodoro ed alle ore 21.00 in via Africa 2. Martedì 14 alle ore 15.00 presso 
Spataro in via Saffi. 

IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO  martedì 14 alle ore 21.00 incontro nella 
fede per persone separate (sole o in nuova unione) a Seregno, Collegio Ballerini in via Verdi 77. 

COMMISSIONE LITURGICA  mercoledì 15 alle ore 21.00 in segreteria a San Michele, per 
programmare le feste di gennaio e di febbraio e gli Esercizi Spirituali. 

CINEFORUM  “la cura del creato per un’economia sostenibile” giovedì 16 alle ore 20.45 in sala 
Bratti all’oratorio S. Paolo, proiezione del film “un giorno devi andare”; sarà presente il critico 
cinematografico Fabrizio Fogliato. A cura della Commissione Cultura e della pastorale giovanile.  

GIORNATA PER LO SVILUPPO DEL DIALOGO RELIGIOSO EBRAICO-CRISTIANO  L’annuale 
giornata sarà venerdì 17, per approfondire la conoscenza dell’ebraismo, favorire un sincero 
amore verso il popolo ebraico e riconoscere il ruolo singolare di Israele nella storia della salvezza. 
 Sabato 18 inizia la Settimana mondiale di preghiera per l’Unità dei cristiani. 

VEGLIA PER LE FAMIGLIE sabato 18 alle ore 21.00 nella chiesa di San Teodoro, momento di 
preghiera e riflessione in preparazione alla Festa della Famiglia, per tutte le famiglie. 

VIAGGI E PELLEGRINAGGI con don Ferruccio: a Cipro dal 26 maggio al 6 giugno. In 
Terrasanta e Giordania dal 15 al 23 ottobre. Per info e adesioni contattare don Ferruccio via 
mail: ferruccio.cagna@alice.it 

GENNAIO: MESE DELLA PACEGENNAIO: MESE DELLA PACE  
∗ Giovedì 16 gennaio alle ore 20.45 a Mariano Comense, via D’Adda, Sala San Carlo, incontro 

pubblico con la presenza di mons. Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea. 

∗ Domenica 19 gennaio alle ore 14.30 a Cantù Marcia della Pace. Ritrovo in via Milano 127/d, 
(nel cortile del Centro culturale islamico Assalam). La marcia si snoderà dalle ore 15.00 lungo 
via San Giuseppe, con sosta all’oratorio di Vighizzolo e arrivo nella chiesa dei Ss. Martiri Greci 
a Mirabello. Interverranno mons. Franco Agnesi, vicario generale della Diocesi di Milano e 
alcuni rappresentanti di altre confessioni religiose. 

Siamo tutti invitati 

IL CENTRO CULTURALE LUIGI PADOVESE propone l'incontro: “Cina, quale futuro per la 
Chiesa cattolica” con don Carlo d’Imporzano, fondatore di Monserrate, ONG per il dialogo tra le 
culture e i popoli. Si terrà sabato 18 alle ore 21.00 presso l’Auditorium Centro Parrocchiale S. 
Arialdo a Cucciago. 

L’ASSOCIAZIONE CHARTURIUM organizza domenica 26 gennaio una visita al Museo di San 
Paolo, guidata dall’arch. Carlo Marelli, e all’archivio storico, accompagnati da Giancarlo 
Montorfano e Paola Colombo. Posti limitati, per prenotazioni telefonare alla segreteria di San 
Paolo al n° 031-701393. 

MEMORIE sabato 1° febbraio alle ore 21.00 in sala Mons. Bratti all’oratorio di S. Paolo, 
spettacolo teatrale, significativo ed emozionante, sul tema dell’olocausto, in occasione della 
Giornata della Memoria, a cura dell’Associazione Cantù Oggi 360. 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  



AVVISO  gli abiti del presepe vivente devono essere riconsegnati presso il bar dell’oratorio di San 
Paolo entro sabato 18 gennaio. 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE per preadolescenti, adolescenti, 18/19enni e giovani delle due 
Comunità pastorali di Cantù. Prenderà il via martedì 21 alle ore 19.00 con un’apericena a 
Vighizzolo e la S. Messa alle ore 20.45 nella chiesa dei Ss. Pietro e Paolo a Vighizzolo. 
La Settimana proseguirà con la Festa della Famiglia domenica 26 in tutti gli oratori (info nei 
singoli oratori). Completano la Settimana i seguenti appuntamenti: 
 lunedì 27: alle ore 21.00 presso sala Bratti in oratorio a S. Paolo, incontro e confronto con il 

formatore e pedagogista Mauro Bignami rivolto a collaboratori, educatori, catechisti e genitori 
della Comunità  

 giovedì 30: a S. Paolo alle ore 19.00 risottata; segue Giubiana in piazza Garibaldi 
 venerdì 31: presso l’oratorio di S. Michele alle ore 21.00 incontro con la psicopedagogista e 

consulente di formazione Lucia Todaro, rivolto a società sportive, a genitori coinvolti nello 
sport e a tutta la comunità. 

PASTORALE GIOVANILE  

 SAN PAOLO 
martedì 15 gennaio ore 9.00 in San Paolo S. Messa in onore di San Mauro. 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  le famiglie possono visitare 
e conoscere la Scuola dell’Infanzia Parrocchia di San Paolo in un’apertura straordinaria sabato 
18 gennaio dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Ingresso da via Fiammenghini, 
entrando nel cortile dell’oratorio. Insegnanti e soci sostenitori della Scuola daranno informazioni e 
presenteranno l’attività educativa e formativa. 

IN ORATORIO  martedì 14 ore 9.30-12.30 scuola di italiano per donne straniere con la San 
Vincenzo de Paoli. Giovedì 16 ore 16.15 Animaterna; ore 17.00 studio con La Soglia. Venerdì 
17, ore 9.30 scuola di italiano; ore 16.00 gruppo animatori. 
Da lunedì 13 sono aperte le iscrizioni al pranzo per la festa della famiglia, al bar dell’oratorio nei 
pomeriggi di apertura o dall’educatrice; maggiori info in oratorio o al numero 380.3927.690. 

 SAN TEODORO  

VENERDÌ 17 GENNAIO, FESTA DI S. ANTONIO  (vedi box in quarta pagina) 

NELLE PARROCCHIE  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

IL CATECHISMO  questa settimana riprendono gli incontri di catechismo per i ragazzi.  

giorno ore  appuntamento 

martedì 14/1 21.00 in oratorio a S. Carlo C.d.O. comunitario 

mercoledì 15 21.00 a S. Michele incontro comunitario preadolescenti  

giovedì 16 21.00 in oratorio a S. Teodoro incontro ado  

sabato 18 18.00 in oratorio a S. Teodoro incontro chierichetti e cena  

domenica 19 
14.30 
18.45 

ritrovo presso il Centro Culturale Islamico per la Marcia della Pace 
gruppo giovani con vespri e cena 



DOMENICA 2 FEBBRAIO alle ore 12.30, presso il salone di S. Antonio, la parrocchia 
organizza un pranzo comunitario come segno di accoglienza a don Antonio, nostro nuovo 
referente. Chi desidera partecipare si può iscrivere presso la segreteria di S. Teodoro entro 
mercoledì 29 gennaio (posti disponibili: 80). 

 SAN MICHELE 
domenica 12 gennaio seconda del mese per aiutare economicamente la parrocchia a coprire 
le spese correnti. 

 SAN CARLO 
LA SEGRETERIA riapre lunedì 13 gennaio con i consueti orari.  

IN ORATORIO  l’apertura pomeridiana dell’oratorio riprende da martedì 14. Nel pomeriggio di 
domenica 19 l’oratorio e il bar sono chiusi, per partecipare tutti alla Marcia della Pace. 

FESTA DI S. ANTONIO ABATE  venerdì 17, secondo tradizione, in mattinata un sacerdote 
passerà per la benedizione delle aziende agricole. Chi desidera la visita lo comunichi in 
sacrestia al termine delle Ss. Messe, o in segreteria lunedì dalle 15.30 alle 17.30 (tel. 
031.715.220) o telefonando a Roberto 333.2883.972. 

 SAN LEONARDO 

LA RACCOLTA VIVERI promossa dal Gruppo Caritas, per far fronte alle necessità dei 
parrocchiani più bisognosi, sarà sabato 18 e domenica 19 gennaio 

CORSO NUOVI CHIERICHETTI  domenica 19, al termine della S. Messa delle ore 10.30 in 
chiesa, riunione dei ragazzi insieme ai loro genitori. 

FESTA LITURGICA E POPOLARE DI S. ANTONIOFESTA LITURGICA E POPOLARE DI S. ANTONIO  

martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio  
alle ore 21.00 

nella chiesetta di S. Antonio 
Triduo per conoscere la vita, le opere e la spiritualità di S. Antonio abate 

 

VENERDÌ 17  GENNAIO 
∗ nella chiesa di S. Antonio, celebrazione delle Ss. Messe alle ore 9.00 – 10.30 

(concelebrata) – 18.00 (animata  dalla Corale di S. Teodoro),  – 20.30 (concelebrata dai 
sacerdoti della Comunità Pastorale, animata dal Gruppo Giovani). Al termine di ogni 
Messa: benedizione con la reliquia del Santo. 

∗ alle ore 11.30 benedizione degli animali 

∗ dalle ore 14.30 alle 19.00 benedizione delle auto e degli animali. 

∗ al termine della giornata, tradizionale falò, con la partecipazione del Corpo Musicale “La 
Cattolica”; estrazione dei premi della lotteria presso il salone S. Antonio, attiguo alla 
chiesa. 


