
 
 

Cari Intimianesi, 

in questo tempo così anomalo, pieno di paure e di incertezza mi è tornata 

alla mente questa poesia di William Hernst Henley del 1875 che 

nell’ultima strofa recita:  

Non importa quanto stretto sia il passaggio, 

Quanto piena di castighi la vita, 

Io sono il padrone del mio destino: 

Io sono il capitano della mia anima. 

 

Mi sembra un bell’invito a non lasciarci prendere dallo scoraggiamento 

o dall’apatia: sono – è vero – giorni che assomigliano ad un passaggio 

stretto, giorni di “castigo” (NON divino, mi raccomando, tutto questo 

non viene da Dio, se venisse da Dio, Dio non sarebbe quel Dio buono e 

amorevole che va a morire e risorgere per noi e che - ci auguriamo - 

celebreremo con gioia, insieme a Pasqua), ma restano giorni in cui noi 

siamo padroni del modo in cui scegliere di viverli. 

 

Sono giorni in cui possiamo trovare il tempo per la bellezza: la bellezza 

di qualche gesto d’amore in famiglia; la bellezza di qualche lettura da 

troppo tempo accantonata; la bellezza di qualche passeggiata (con le 

dovute cautele che ci vengono suggerite dagli esperti) in mezzo alla 

natura; la bellezza di qualche momento più disteso dedicato a Dio… tutto 

questo dipende da noi: “io sono il capitano della mia anima”. 

 

Non sappiamo – speriamo presto - quando tutto ciò finirà, però una cosa 

possiamo augurarcela: che questo tempo così anomalo non sia passato 

invano; che da questo tempo così anomalo ciascuno di noi abbia colto un 

qualcosa che lo faccia ripartire con “un più” di vita; con un gusto 

maggiore per ciò che siamo, per ciò che abbiamo; con la gioia – magari 

– di aver riscoperto o recuperato qualche dimensione bella della vita che 

negli anni si era un po’ persa. 
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E se sarà così, sarà stata una quaresima con i fiocchi: una vera 

quaresima di conversione, perché una quaresima nella quale avremo 

recuperato “un più” di bello, di vero, di buono… quindi “un più” di Dio. 

 

Vi accompagna la mia preghiera, 

vostro, don Paolo  

 

 

Il nostro informatore risente anch’esso del periodo di totale incertezza, 

pertanto – per ora – non segniamo alcun appuntamento. 

Semplicemente riportiamo i nomi dei defunti per i quali don Paolo ha 

celebrato e celebrerà – privatamente – l’eucaristia, nel giorno in cui 

avrebbe dovuto essere celebrata in parrocchia. 

 

Non appena i decreti restrittivi saranno revocati e avremo nuovamente la 

possibilità di riunirci comunitariamente non mancheremo di far conoscere 

tempestivamente tutti i vari appuntamenti. 

 

 

 
 

 

Sabato 29 febbraio: def. Cappelletti Mario, Carla e Giordano 

Domenica 1 marzo: def. Molteni Luigi e Consonni Giuseppina 

Domenica 1 marzo: def. Frigerio Giorgio 

 

Lunedì 2 marzo: def. Pontiggia Pietro 

Martedì 3 marzo: def. Nicola 

Mercoledì 4 marzo: def. Londoni Luciano 

Sabato 7 marzo: def. Cappelletti Rosanna e Botta Dino  

Sabato 7 marzo: def. famiglia Beretta 

 

Lunedì 9 marzo: def. famiglia Tosetti 

Martedì 10 marzo: def. Carnevali Mario e famiglia 

Sabato 14 marzo: def. Brenna Luciano, nonna Giuseppina,  

Sa  ato 14 marzo: def. famiglie Fontana e Brenna 

Domenica 15 marzo: def. Cassini Giulio e Giuseppina 

Martedì 17 marzo: def. Pozzan Agostino e Cappelletti Carla 

 

 

INTENZIONI dal 29 febbraio al 22 marzo 2020 



Giovedì 19: Una preghiera per tutti i papà defunti, in particolare 

Giovedì 19: Rocco Antonio, Romeo Giuseppe, Zoiro Vito, Iorio Andrea,   

Giovedì 19: Bazzoni Giampiero, Zanfrini Luigi, Cappelletti Franco,  

Giovedì 19: Livio Luigi, Seregni Giorgio, Mura Francesco,  

Giovedì 19: Bargna Bruno, Bettoldi Maurilio, Castello Alfredo,  

Giovedì 19: Biondi Ettore, Butti GianCarlo, Marelli Angelo,  

Giovedì 19: Comolli Ampelio, Miatello Natale, Cappelletti Mario,  

Giovedì 19: Cappelletti Flaviano, Colombo Giordano, Farina Angelo, 

Giovedì 19: Arnaboldi Giovanni, Zanin Emilio, Lapenna Pietro,  

Giovedì 19: Quattrone Nicola, Morganti Secondo, Frigerio Alberto,  

Giovedì 19: Franzina Giuseppe, Colombo Luigi Antonio,  

Giovedì 19: Colombo Angelo, Frigerio Francesco, Fumagalli Giancarlo 

Giovedì 19: Bruga Giovanni, Cattaneo Renzo, Sibilia Giancarlo,  

Giovedì 19: Vismara Giuseppe, Rossini Antonio, Malanca Angelo,  

Giovedì 19: Pontiggia Pietro, Allevi Antonio, Moras Vittorio, 

Giovedì 19: Borghi Riccardo, Broggi Gianni, Roncoroni Carlo,  

Giovedì 19: Borghi Anselmo, Radice Giorgio, Filomena Massimo,  

Giovedì 19: Dalfovo Vittorio, Livio Leopoldo, Frigerio Gino,  

Giovedì 19: Rossi Francesco, Bizzotto Luigi, Molteni Elio,  

Giovedì 19: Fusetti Vincenzo, Proserpio Giulio, Zanatta Giovanni,  

Giovedì 19: Montorfano Luigi, Gatti Umberto, Zanatta Mario,  

Giovedì 19: Di Gennaro Giuseppe, Marconato Angelo, Bovolenta Elio,  

Giovedì 19: Fortuni Antonio, Bianchi Angelo, Ronzio Diego,  

Giovedì 19: Fortuni Silvio, Longhi Federico, Londoni Luciano 

Sabato 21 marzo: def. famiglie Bianchi e Cappelletti 

Domenica 22 marzo: def. Colella Vittorio, Teresina e Grande Teresa 

Domenica 22 marzo: def. Livio Enrico e Ostinelli Gerarda 

 

 

QUARESIMA 2020 

ABBIATE IN VOI GLI STESSI SENTIMENTI DI CRISTO GESU’ 

 

E’questo il titolo del cammino quaresimale proposto alla nostra comunità 

pastorale: i Vangeli delle domeniche di Quaresima sono carichi di 

emotività, di sentimenti manifestati da Gesù e dai suoi interlocutori. Ogni 

domenica vorremmo porne al centro almeno alcuni, che possano fare da 

guida alla settimana che si avrà davanti. 

 



Se si prolungherà l’impossibilità di partecipare direttamente alla Messa 

in chiesa, vi invitiamo a partecipare ogni domenica alle ore 10 alla Messa 

concelebrata dai preti della comunità pastorale e trasmessa da radiocantù 

(fm 89.6) o dai canali facebook e istagram della pastorale giovanile, dove 

– oltre a vivere l’Eucaristia domenicale - potrete ascoltare la riflessione 

sui sentimenti di Gesù tenuta da chi farà l’omelia. Omelia che sarà – poi – 

pubblicata sul sito della comunità pastorale. 

 

Per tutti gli altri appuntamenti della quaresima – che varieranno a 

seconda del variare delle indicazioni delle competenti autorità – vi 

invitiamo a restare aggiornati consultando il sito della comunità 

pastorale sanvincenzocantu.it e quello della parrocchia 

www.parrocchiaintimiano.org 

 

Rispetto, infine, alle iniziative di carità proponiamo ai bambini e ai 

ragazzi dell’iniziazione cristiana e del gruppo preadolescenti la raccolta – 

in un apposito cesto che si trova in chiesa davanti all’altare – di 

materiale scolastico e di cancelleria per i bambini e i ragazzi delle 

famiglie bisognose della nostra comunità pastorale. 

 

A tutta la comunità proponiamo che il frutto delle nostre rinunce 

quaresimali sia messo nell’apposita cassetta che troverete in chiesa, per 

finanziare il progetto della “Casa dei giovani” che la comunità pastorale 

ha deciso di organizzare e mettere a disposizione dei cammini formativi 

dei nostri preadolescenti, adolescenti, giovanissimi e giovani e per le 

settimane residenziali e la vita comune. 

In fondo alla chiesa potrete consultare un depliant che spiega il 

progetto. 

 

GIORNATA DEL VERDE PULITO – domenica 8 marzo 2020 

Contribuisci anche tu alla cura del territorio stando in compagnia 

Diversi gruppi e associazioni hanno unito le loro forze per organizzare 

questa giornata in compagnia per la tutela del territorio. 

Ritrovo alle ore 8.30 presso la palestra del comune di Capiago Intimiano. 

Durante la giornata sarà prevista la pulizia delle varie aree/zone del 

comune di Capiago Intimiano e della Riserva del Lago di Montorfano. 

Sarà messa a dimora la cartellonistica per la segnalazione di alcune rogge e 

lavatoi presenti sul territorio e del percorso Meda – Montorfano. 

Conclusione dei lavori alle ore 12.00. 
 

http://www.parrocchiaintimiano.org/

