
C 
’è un’immagine molto efficace che papa Francesco utilizza molto spesso quasi a denunciarne 
l’assenza o, meglio, a sottolinearne la necessità: il ponte. Ne ha parlato in diverse occasioni in 

questi anni, consegnando alla Chiesa una sorta di magistero e una visione di essere cristiani nell’oggi. 
Costruire ponti, più che innalzare muri è l’architettura impegnativa per costruire il futuro. Il ponte 
unisce, crea comunione, apre al dialogo e alla conoscenza, solidifica territori; al contrario, il muro 
separa, disgrega, spinge all’autoreferenzialità e alla chiusura in sé, chiude l’orizzonte. 

È questa la chiave di lettura con cui guardare all’incontro di riflessione e spiritualità «Mediterraneo, 
frontiera di pace» che in questi giorni si sta tenendo a Bari. L’evento, promosso dalla Chiesa italiana, 
vede riuniti nel capoluogo pugliese circa 60 vescovi cattolici provenienti da 20 Paesi bagnati dal Mare 
Nostrum di ben tre diversi continenti: Asia, Africa ed Europa. L’assemblea, unica nel suo genere, si 
conclude domenica 23 febbraio con la celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre.  

L’obiettivo è compiere un piccolo passo verso la promozione di una cultura del dialogo e verso la 
costruzione della pace in Europa e in tutto il bacino del Mediterraneo. 

Ritorna l’immagine del ponte. Non è possibile leggere in maniera efficace lo spazio bagnato da questo 
mare, ha sottolineato papa Francesco a Napoli il 21 giugno 2019, «se non in dialogo e come un ponte 
– storico, geografico, umano – tra l’Europa, l’Africa e l’Asia. Si tratta di uno spazio in cui l’assenza di 
pace ha prodotto molteplici squilibri regionali, mondiali, e la cui pacificazione, attraverso la pratica del 
dialogo, potrebbe invece contribuire grandemente ad avviare processi di riconciliazione e di pace».  

L’incontro di Bari si muove proprio in questa direzione: non un convegno accademico, ma uno spazio 
di comunione tra vescovi, che riflettono e, sotto la guida dello Spirito, provano a discernere i segni dei 
tempi. […] Un progetto ambizioso, ma necessario. 

Il ponte va costruito con una storia, una geografia e un’umanità che hanno fondazioni comuni. È la 
bellezza del mare da riscoprire e consegnare alle generazioni future. La storia rimanda alle origini 
stesse del cristianesimo; il Mediterraneo ne è stato cuore pulsante. La geografia è oggi il sogno di un 
abbraccio che arricchisce, proprio come viene descritta la Dichiarazione di Abu Dhabi: «Simbolo 
dell’abbraccio tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud e tra tutti coloro che credono che Dio ci abbia 
creati per conoscerci, per cooperare tra di noi e per vivere come fratelli che si amano». L’umanità è 
quanto di più prezioso ci sia; è l’acqua che dà vita e non deve più essere simbolo di morte, di 
disuguaglianze, d’inequità. 

A tutti chiediamo di accompagnare con la preghiera questo incontro e di sentirsi in prima persona 
costruttori di ponti! 

 
(tratto dalla presentazione del Segretario generale della Conferenza episcopale italiana, 

mons. Stefano Russo) 
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ULTIMA DOPO L’EPIFANIAULTIMA DOPO L’EPIFANIA   
detta «del perdono» 

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



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

FRATERNITÀ FRANCESCANA  domenica 23 febbraio alle ore 15.30, presso il Centro 
parrocchiale di San Teodoro, incontro di fraternità.  

PREGHIERA PER LA VITA  martedì 25 alle ore 16.30 presso la cappella dell’Ospedale di 
Cantù: Santa Messa per la Vita. Alle ore 20.30 nella chiesa di San Leonardo a Intimiano: 
recita del S. Rosario per la Vita.  

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI mercoledì 26 alle ore 21.00 presso la segreteria di San 
Michele.  

LE LETTURE DELLA DOMENICA venerdì 28 alle ore 21.00 nella segreteria di San 
Michele, incontro aperto a tutti per riflettere sulla Parola di Dio della domenica successiva. 

INCONTRO FIDANZATI sabato 29 alle ore 18.00, presso l’oratorio di S. Paolo, film e cena. 

CORSO LETTORI tre lunedì sera: 2, 16 e 30 marzo alle ore 21.00 all’oratorio di Vighizzolo, 
per tutti coloro che si impegnano nella lettura del testo sacro durante la celebrazione 
eucaristica. 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

DOMENICA INSIEME per i bambini di 2ª elementare e i loro genitori. Domenica 23 febbraio: al 
mattino S. Messa in parrocchia con la consegna della croce; segue l’incontro per i genitori e 
l’animazione per i bambini. 

ALL’INIZIO DI QUARESIMA 
Domenica 1° marzo inizia la Quaresima: tempo santo che conduce alle celebrazioni 
pasquali, offerto ad ogni discepolo del Signore come l’occasione per lasciarsi riconciliare con 
Dio (2Cor 5,20). La Quaresima ha un duplice invito: la conversione della vita per conformarci 
a Cristo e la partecipazione alla salvezza attraverso la passione, morte e risurrezione di 
Gesù. Il tempo di Quaresima diventa il tempo in cui imparare l’arte di donarsi, di vivere in 
totale abbandono nelle mani del Padre dal quale riceviamo ogni grazia e ogni pienezza.  

Un primo segno specifico all’inizio del cammino quaresimale è L’IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
che si farà al termine di tutte le Ss. Messe di domenica 1 marzo (non il sabato). 

Come ogni anno, la prima settima di Quaresima, proponiamo a tutta la Comunità di vivere 
GLI ESERCIZI SPIRITUALI COMUNITARI, privilegiando l’ascolto e la meditazione della Parola di 
Dio.  
Da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, inviamo tutti a partecipare alla S. Messa quotidiana in 
Santuario della Madonna alle ore 6.30, o in parrocchia negli orari abituali. 
Per gli adulti, ogni sera alle ore 21.00, in Santuario, predicazione di padre Piero Ottolina, 
dehoniano della Casa Incontri Cristiani di Capiago.  

ANCHE I RAGAZZI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA vivranno gli Esercizi spirituali, secondo il 
calendario loro consegnato.  

LA PROSSIMA SETTIMANA, SARÀ PUBBLICATO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DI TUTTE LE PROPOSTE 
PER IL TEMPO DI QUARESIMA. 



PASTORALE GIOVANILE  

IL CENTRO CULTURALE LUIGI PADOVESE  propone un’uscita di due giorni per commemorare 
il decimo anniversario della morte di mons. Padovese, nei luoghi di origine dei suoi genitori: 
Padova e Portogruaro, sabato 30 e domenica 31 maggio. Iscrizioni entro sabato 29 febbraio a 
Lucia tel. 339.319.04.67. Posti limitati. Tutte le info sul sito: https://centroculturalepadovese.com/ 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

giorno ore  appuntamento 

domenica 23 
15.00 
18.45 

a Inverigo meeting decanale dei chierichetti  
In oratorio a San Paolo gruppo giovani: vespri, incontro e cena 

lunedì 24 21.00 a S. Leonardo Consiglio dell’oratorio di S. Paolo e di S. Leonardo  

mercoledì 26 
20.00 a S. Michele per tutti i gruppi dei preadolescenti Festa di Carnevale 

“Passato e Futuro” con dolce in condivisione 

giovedì 27 21.00 a S. Teodoro gruppo adolescenti   

venerdì 28 21.00  a S. Carlo Consiglio dell’oratorio  

Domenica 
1° marzo  

16.30  Partenza dall’oratorio di S. Paolo per raggiungere l’abbazia di S. Pietro 
al Monte di Civate, ove si terrà l’ingresso in Quaresima per tutti gli 
adolescenti, 18/19enni e giovani della Comunità Pastorale.  

lunedì 2 21.00 a S. Michele Equipe degli Educatori preadolescenti  

SPECIALE ESTATE  
Come tutti gli anni, proponiamo sette settimane di Oratorio feriale (6 settimane a partire dal 
termine della scuola nei mesi di giugno e luglio e un’ultima settimana ai primi di settembre). 

CAMPEGGIO a Usseglio in Piemonte 
Montaggio il 27 e 28 giugno (dare la propria disponibilità in oratorio di San Michele) 
1° turno: dal 6 al 13 luglio per la 3ª e 4ª elementare 
2° turno: dal 13 al 20 luglio per la 5ª elementare 
3° turno: dal 20 al 27 luglio per la 1ª e 2ª media 
Turno famiglie: dall’ 8 al 15 agosto; poi smontaggio 

AI FORNI  per la 3ª media: dal 13 al 20 luglio 

VIAGGI E PELLEGRINAGGI 2020 
Ecco le iniziative che la Comunità pastorale propone nel corso di quest’anno; programmi e tutte le 
informazioni sono disponibili nelle segreterie parrocchiali: 
∗ 1° maggio: pellegrinaggio di una giornata alla MADONNA DEI GHIRLI A CAMPIONE D’ITALIA e visita 
a Lugano. Posti disponibili: 50. Iscrizioni fino a esaurimento posti (entro il 3 aprile) presso la se-
greteria di San Teodoro e da Mirko Moras 
* dal 5 al 7 giugno: viaggio di tre giorni a LORETO NELL’ANNO SANTO LAURETANO e nella Valle del 
Chienti, Urbino e Gradara. Posti disponibili: 50. Iscrizioni non oltre il 30 marzo nelle segreterie 
parrocchiali e da Mirko Moras 
∗ dal 13 al 19 luglio: percorso di arte e fede in SALENTO, MATERA E NAPOLI. Posti disponibili: 50. 
Iscrizioni entro il 15 marzo nelle segreterie parrocchiali e da Mirko Moras. 



NELLE PARROCCHIE  

 SAN PAOLO 

PRIMA DOMENICA DEL MESE  le offerte che si effettueranno domenica 1° marzo nelle 
chiese che fanno capo a San Paolo saranno tutte devolute a favore dei bisogni della 
parrocchia. 

 SAN TEODORO  

NUOVI CONTATTI ORATORIO SAN TEODORO  cell. 333.186.07.67;  
email:  oratoriosanteodorocantu@gmail.com  -  oratorio.santeodoro@sanvincenzocantu.it 

 SAN MICHELE 
AVVISO sabato 29 febbraio, a causa della sfilate di Carnevale nelle vie attorno la chiesa di 
San Michele, non sarà possibile accedere in auto al parcheggio della chiesa per la Messa 
delle ore 18.00. 

 SAN CARLO 
lunedì 24 febbraio  ore 16.30 riunione Commissione liturgica.  

 SAN LEONARDO 

martedì 25 febbraio ore 21.00 riunione Gruppo liturgico parrocchiale. 

VACANZE ADOLESCENTI: prima settimana di agosto 
VACANZE 18/19ENNI E GIOVANI: a seguire 

Di fronte alla epidemia che sta colpendo il mondo intero, la Chiesa di Hong 
Kong ha diffuso una preghiera “che è anche un modo per guardare con gli occhi 
della fede a quanto sta accadendo”. Ne proponiamo una parte perché ciascuno 
possa recitarla con la propria famiglia. 

 

O Dio, tu sei la sorgente di ogni bene. Veniamo a te per invocare la tua misericordia. 
Guarda con misericordia alla nostra condizione oggi che siamo nel mezzo di una 

nuova epidemia virale. Fa’ che possiamo sperimentare ancora la tua paterna cura.  
Affidiamo a te tutti gli ammalati e le loro famiglie. Porta guarigione al loro corpo, alla 

loro mente e al loro spirito, facendoli partecipare al Mistero pasquale del tuo Figlio. Aiuta 
tutti i membri della nostra società a svolgere il proprio compito e a rafforzare lo spirito di 
solidarietà tra di loro. Sostieni i medici e gli operatori sanitari in prima linea, gli operatori 
sociali e gli educatori. Vieni in aiuto in maniera particolare a quanti hanno bisogno di risorse 
per salvaguardare la loro salute. 

O Dio, benedici con abbondanza la nostra famiglia umana e disperdi da noi ogni male. 
Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo. Ristabilisci l’ordine e l’armonia della Natura e 
ricrea in noi una mente e un cuore nuovo affinché possiamo prenderci cura della nostra 
Terra come custodi fedeli e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. 

Perché Tu sei l’Autore della vita, e con il Tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in 
unità con lo Spirito Santo, vivi e regni, unico Dio, nei secoli dei secoli. Amen 


