
L 
a nostra comunità umana porta, nella memoria e nella carne, i segni delle guerre e dei 
conflitti che si sono succeduti, con crescente capacità distruttiva, e che non cessano di 

colpire specialmente i più poveri e i più deboli. Anche intere nazioni stentano a liberarsi dalle 
catene dello sfruttamento e della corruzione, che alimentano odi e violenze. Ancora oggi, a tanti 
uomini e donne, a bambini e anziani, sono negate la dignità, l’integrità fisica, la libertà, compresa 
quella religiosa, la solidarietà comunitaria, la speranza nel futuro. Tante vittime innocenti si trovano 
a portare su di sé lo strazio dell’umiliazione e dell’esclusione, del lutto e dell’ingiustizia, se non 
addirittura i traumi derivanti dall’accanimento sistematico contro il loro popolo e i loro cari. 
Le terribili prove dei conflitti civili e di quelli internazionali, aggravate spesso da violenze prive di 
ogni pietà, segnano a lungo il corpo e l’anima dell’umanità. Ogni guerra, in realtà, si rivela un 
fratricidio che distrugge lo stesso progetto di fratellanza, inscritto nella vocazione della famiglia 
umana. 
La guerra, lo sappiamo, comincia spesso con l’insofferenza per la diversità dell’altro, che fomenta il 
desiderio di possesso e la volontà di dominio. Nasce nel cuore dell’uomo dall’egoismo e dalla 
superbia, dall’odio che induce a distruggere, a rinchiudere l’altro in un’immagine negativa, ad 
escluderlo e cancellarlo. […] 
Risulta paradossale che il nostro mondo vive la dicotomia perversa di voler difendere e garantire la 
stabilità e la pace sulla base di una falsa sicurezza supportata da una mentalità di paura e sfiducia, 
che finisce per avvelenare le relazioni tra i popoli e impedire ogni possibile dialogo. La pace e la 
stabilità internazionale […] sono possibili solo a partire da un’etica globale di solidarietà e 
cooperazione al servizio di un futuro modellato dall’interdipendenza e dalla corresponsabilità 
nell’intera famiglia umana di oggi e di domani». 
Dobbiamo perseguire una reale fratellanza, basata sulla comune origine da Dio ed esercitata nel 
dialogo e nella fiducia reciproca. Il desiderio di pace è profondamente inscritto nel cuore dell’uomo 
e non dobbiamo rassegnarci a nulla che sia meno di questo. 
Aprire e tracciare un cammino di pace è una sfida, tanto più complessa in quanto gli interessi in 
gioco, nei rapporti tra persone, comunità e nazioni, sono molteplici e contradditori. Occorre, 
innanzitutto, fare appello alla coscienza morale e alla volontà personale e politica. La pace, in 
effetti, si attinge nel profondo del cuore umano e la volontà politica va sempre rinvigorita, per aprire 
nuovi processi che riconcilino e uniscano persone e comunità. 
Il mondo non ha bisogno di parole vuote, ma di testimoni convinti, di artigiani della pace aperti al 
dialogo senza esclusioni né manipolazioni. […]. La pace è «un edificio da costruirsi 
continuamente», un cammino che facciamo insieme cercando sempre il bene comune e 
impegnandoci a mantenere la parola data e a rispettare il diritto. Nell’ascolto reciproco possono 
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Domenica 29 dicembre 2019Domenica 29 dicembre 2019  
  

NELL’OTTAVANELL’OTTAVA   
DEL NATALE DEL SIGNOREDEL NATALE DEL SIGNORE   

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



IL CALENDARIO DEL CRISTIANOIL CALENDARIO DEL CRISTIANO  
martedì 31 dicembre   Memoria di S. Silvestro I, papa 
giovedì 2 gennaio   Memoria dei Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno  
        vescovi e dottori della Chiesa 

LE CELEBRAZIONI LE CELEBRAZIONI   

LE SANTE MESSE DI MARTEDÌ 31 DICEMBRE 
Al mattino: orari feriali ; 

in Santuario ore 07.30 / a San Michele ore 08.30 / in San Paolo ore 09.00 

Nel pomeriggio, secondo i seguenti orari: 

  in Santuario  ore 16.30   alla presenza delle Autorità civili 
  in San Carlo  ore 18.00  ■  in San Leonardo  ore 18.00  
  in San Michele  ore 18.00   ■  in San Teodoro  ore 18.30 

Alla fine di ogni celebrazione ringrazieremo il Signore per i benefici concessi durante l’anno che si sta 
chiudendo, davanti al Ss. Sacramento con il canto del Te Deum 

LE SANTE MESSE DI MERCOLEDÌ 1° GENNAIO 
Ad ogni celebrazione, chiederemo il dono dello Spirito Santo con l’invocazione del “Veni Creator” 

  in San Paolo  ore 10.00  -  ore 19.00  /  in Santuario ore   8.30  -  ore 16.30 
  a Galliano  ore 11.30   /    in San Michele ore   8.00  -  ore 10.30  -  ore 18.00 
  in San Teodoro ore   8.00  -  ore 11.00  -  ore 17.00   /    in Sant’Antonio ore   9.30 
  in San Carlo ore 10.00   /    in San Leonardo ore 10.30  -  ore 18.00  

LE SANTE MESSE DELL’EPIFANIA  
DOMENICA 5 GENNAIO 
 al mattino si celebrano le Ss. Messe della domenica dopo l’Ottava del Natale.  

(ATTENZIONE: al pomeriggio non ci sono le Messe domenicali in nessuna chiesa, quindi 
sono sospese le Messe del Santuario, di San Michele, di San Leonardo e di San Paolo). 

 le Ss. Messe della Vigilia dell’ Epifania vengono celebrate domenica 5 gennaio, in forma 
solenne, tutte alle ore 21.00 nelle chiese di: S. Paolo, S. Michele, S. Teodoro, S. Carlo e 
S. Leonardo 

LUNEDÌ 6 GENNAIO Si seguono gli orari festivi delle Ss. Messe  

crescere anche la conoscenza e la stima dell’altro, fino al punto di riconoscere nel nemico il 
volto di un fratello. 
Il processo di pace è quindi un impegno che dura nel tempo. È un lavoro paziente di ricerca 
della verità e della giustizia, […]. Si tratta di una costruzione sociale e di un’elaborazione in 
divenire, in cui ciascuno porta responsabilmente il proprio contributo, a tutti i livelli della 
collettività locale, nazionale e mondiale. 
[…] Maria, Madre del Principe della pace e Madre di tutti i popoli della terra, ci accompagni e 
ci sostenga nel cammino di riconciliazione, passo dopo passo. 

Dal messaggio di papa Francesco  
per la Giornata Mondiale della Pace 1° gennaio 2020 



VACANZA INVERNALE  lunedì 30 dicembre alle ore 5.00 ritrovo in piazzale Brighi degli 
adolescenti, 18/19enni e giovani per la vacanza a Innsbruck, Bressanone e Mantova.  

ORATORI  le attività riprenderanno il 7 gennaio 2020. Vi aspettiamo con le braccia aperte per 
condividere insieme il nuovo anno. 

PASTORALE GIOVANILE  

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

PRIMO VENERDI’ DEL MESE  venerdì 3 gennaio 2020 presso i Concettini di Viale Madonna, 
alle ore 21.00, Santa Messa e Adorazione Eucaristica. 

VISITE NATALIZIE AI MALATI continuano le visite agli ammalati delle parrocchie per la 
Confessione e la Comunione. Se ci fossero malati nuovi da visitare segnalatelo ai sacerdoti. 

LA BUSTA CON L’OFFERTA DI NATALE è segno di partecipazione ai bisogni economici delle 
parrocchie; può essere depositata nelle cassette che troviamo in tutte le chiese, e nei cestini che 
raccolgono le offerte durante la celebrazione delle Messe. Grazie fin d’ora. 

PRESEPI in tutte le chiese è allestito un presepe davanti al quale possiamo sostare per un 
momento di contemplazione e adorazione. Ricordiamo inoltre che in città ci sono due mostre 
allestite in Corte San Rocco e all’Istituto dei Concettini. 

 SAN PAOLO 

DOMENICA 5 GENNAIO, 1ª DOMENICA DEL MESE tutte le offerte che si effettueranno 
saranno devolute a favore dei bisogni della Parrocchia. 

LEGATI alle porte delle chiese  di San Paolo, del Santuario e di Galliano sono esposti gli elenchi 
aggiornati al 01/01/2020, con date e orari delle celebrazioni delle Ss. Messe di suffragio. 
Chiediamo cortesemente ai parenti di rivolgersi alla segreteria di San Paolo per eventuali 
chiarimenti o modifiche. 

 SAN TEODORO  
venerdì 3 gennaio primo venerdì del mese Adorazione Eucaristica fino alle ore 10.30 e 
Benedizione. 

 SAN MICHELE 
LA SEGRETERIA PARROCCHIALE  riaprirà lunedì 7 gennaio 2020, con i consueti orari. 

 SAN CARLO 
LA SEGRETERIA PARROCCHIALE  riaprirà lunedì 13 gennaio 2020, con i consueti orari. 

 SAN LEONARDO 

PRESEPE  ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito a realizzare il presepe nella 
chiesa parrocchiale. Grazie ad un gioco di luci, regala l’emozione dell’alternarsi della luminosità 
del giorno all’oscurità della notte.  

NELLE PARROCCHIE  



2019 2019 --  I DATI ANAGRAFICII DATI ANAGRAFICI  

PARROCCHIA SAN LEONARDO 
 2019 2018 2017  2019 2018 2017 

BATTESIMI 13 18 20 MATRIMONI 2 5 6 
PRIME COMUNIONI 18 19 24 FUNERALI 19 30 19 

CRESIME ** 16 24 30     

 
 
 
 

PARROCCHIA SAN PAOLO 
 2019 2018 2017  2019 2018 2017 

BATTESIMI 17 28 28 MATRIMONI 13 12 8 
PRIME COMUNIONI 37 41 31 FUNERALI 81 89 99 

CRESIME ** 41 29 60     

 
 
 
 

PARROCCHIA SAN TEODORO 
 2019 2018 2017  2019 2018 2017 

BATTESIMI 42 57 65 MATRIMONI 25 19 22 
PRIME COMUNIONI 64 63 52 FUNERALI 82 89 66 

CRESIME ** 64 49 140     

 
 
 
 

PARROCCHIA SAN MICHELE 
 2019 2018 2017  2019 2018 2017 

BATTESIMI 32 34 33 MATRIMONI 8 7 9 
PRIME COMUNIONI 63 67 79 FUNERALI 81 85 85 

CRESIME ** 68 72 148 CRESIME ADULTI 8 2 1 

 
 
 
 

PARROCCHIA SAN CARLO 
 2019 2018 2017  2019 2018 2017 

BATTESIMI 13 6 19 MATRIMONI - 1 - 
PRIME COMUNIONI 21 18 20 FUNERALI 11 12 12 

CRESIME** 18 20 37   -  

 
 
 
 

** Nel 2017 le cresime sono state fatte sia a maggio che a ottobre 

GENNAIO: MESE DELLA PACEGENNAIO: MESE DELLA PACE  
∗ Martedì 1° gennaio 2020 alle ore 18.00 nella chiesa parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo a 

Vighizzolo Santa Messa 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 per la 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. 

Il mese della pace è promosso da: Caritas decanale, Pastorale Giovanile decanale, Acli di zona Cantù-
Mariano, Gruppo Volontari Brianza onlus, Comunità del Pellegrino, Medici con l’Africa Como, Comunità 
Agesci Cantù 1 e Mariano 1, Centro Cristiano Cantù.  

Patrocinio dei Comuni di Cantù e di Mariano Comense. 


