
FESTA DELL’ORATORIO DEL 3 E 4 OTTOBRE 2020 
E ORDINAZIONE DIACONALE DI GABRIELE POSSENTI 

I 
n queste settimane ci siamo chiesti più volte se fosse opportuno vivere la Festa dell’Oratorio ed 
eventualmente secondo quale modalità. La situazione dalla quale usciamo, e che stiamo vivendo 

ancora, ci invita certamente ad essere prudenti perché ci troviamo ancora in un momento non facile. 
Quante precauzioni e quante normative vanno rispettate anche nei nostri oratori per poter ripartire in 
sicurezza! 

È proprio necessario, dunque, vivere la Festa dell’Oratorio in questo clima? 

Con audacia, oseremmo dire di sì! 

Viviamo la Festa dell’Oratorio perché c’è il desiderio di dare un segnale di ripartenza graduale e 
prudente come invito a coltivare la speranza. Non potremo fare tutto come al solito, eppure nei piccoli 
momenti e gesti che faremo ci piacerebbe comunicare che l’oratorio c’è! 

Viviamo la Festa dell’Oratorio perché riteniamo che l’educazione 
cristiana dei più giovani debba ritornare ad essere questione prioritaria 
per una Comunità e l’oratorio risulta essere uno dei luoghi privilegiati che 
la nostra Chiesa locale ancora indica come favorevole. 

Viviamo la Festa dell’Oratorio perché abbiamo bisogno di ritrovarci a 
vivere relazioni fraterne dove condividere la fede e l’amicizia che ci 
accomunano. 

Viviamo la Festa dell’Oratorio, soprattutto quest’anno, perché abbiamo occasione di stringerci intorno a 
un fratello nella fede che entra nel ministero diaconale. Infatti, accoglieremo don Gabriele che dopo 
l’Ordinazione diaconale ritornerà a Cantù e Intimiano per svolgere il suo servizio pastorale nella nostra 
Comunità. Siamo proprio fortunati perché dal Seminario abbiamo ricevuto tanti doni, ma è anche 
responsabilità: portare i nostri ragazzi, adolescenti e giovani a interrogarsi seriamente sulla loro 
vocazione. 

Iniziamo questo anno “ad occhi aperti” perché, nonostante la situazione difficile che stiamo passando, 
siamo chiamati a riconoscere la presenza di Gesù nella storia presente, proprio come hanno fatto i 
discepoli sulla via di Emmaus. 

Così ci ricorda il nostro Arcivescovo nella Lettera Pastorale: “La festa di apertura degli oratori merita di 
essere particolarmente voluta e preparata quest’anno, così che possa essere una vera e propria festa 
della comunità cristiana che si ritrova, tornando ad abitare un luogo tanto importante per l’educazione 
della fede e la fraternità”.  

Raccogliamo questo invito e sentiamoci protagonisti vivaci e propositivi dei nostri oratori.  
Buona festa dell’Oratorio! 

don Eugenio e l’Équipe di P.G.don Eugenio e l’Équipe di P.G.don Eugenio e l’Équipe di P.G.don Eugenio e l’Équipe di P.G.    
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“AD OCCHI APERTI!”“AD OCCHI APERTI!”“AD OCCHI APERTI!”“AD OCCHI APERTI!”    

domenica 27 settembre 2020domenica 27 settembre 2020  
V DOPO IL MARTIRIO DI V DOPO IL MARTIRIO DI   

S. GIOVANNI IL PRECURSORES. GIOVANNI IL PRECURSORE 

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



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

LA CONFERENZA DI SAN VICENZO DE PAOLI  mercoledì 30 settembre alle ore 17.00 si 
riunisce presso la propria segreteria; sabato 3 ottobre ore 9.00 a San Paolo, Santa Messa 
dedicata a S. Vincenzo de’ Paoli. 

CORSO BIBLICO mercoledì 30 alle ore 21.00 al Santuario della Madonna: terzo incontro. Sul 
sito della Comunità, nella pagina dedicata, è possibile riascoltare gli incontri e scaricare le 
dispense. 

OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO E MESE MISSIONARIO 
■  giovedì 1° ottobre alle ore 21.00 nella chiesa di San Teodoro recita del S. Rosario, a cura 

della Commissione Missionaria, e testimonianza di don Ermanno Roccaro, missionario in 
Etiopia; 

■ dal lunedì al venerdì alle ore 21.00 presso i Concettini: recita del S. Rosario, inoltre venerdì 2 
alle ore 21.00 S. Messa e adorazione eucaristica in occasione del Primo Venerdì del mese. 

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO  prende il via domenica 4 
ottobre con l’incontro di presentazione dell’itinerario alle ore 16.00 e la S. Messa alle ore 18.00 a 
San Michele. I fidanzati che desiderano partecipare prendano un appuntamento con il sacerdote 
referente della propria parrocchia per un colloquio di conoscenza e l’iscrizione. Informazioni e 
calendario sui volantini nelle chiese e sul sito della comunità. 

GRUPPO SANT'APOLLONIA: siamo stati informati dalla Fondazione Vita Nova che il nostro 26° 
progetto di adozione sta sostenendo una ragazza di 23 anni che diventerà mamma nella prima 
metà di gennaio 2021. Anche davanti agli scenari più difficili, solidali e uniti "possiamo farcela". 
Per partecipare al progetto o per ulteriori informazioni contattare Mariella tel. 031.700.239 oppure 
Anna cell. 340.466.78.42. 

IL CALENDARIO DEL CRISTIANOIL CALENDARIO DEL CRISTIANO  
∗ martedì 29 settembre Festa dei  Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 

∗ mercoledì 30   Memoria di  S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 

∗ giovedì 1° ottobre  Memoria di  S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa 

∗ venerdì 2    Memoria dei  Ss. Angeli custodi 

PERCORSO FAMIGLIE IN CAMMINO 

I RAPPORTI TRA LE GENERAZIONE NELLE FAMIGLIE 
LABORATORIO PER GENITORI E FIGLI 

sabato 3 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 18.30 
Centro Pastorale di S. Teodoro 

Invitiamo tutte le famiglie con i loro figli ad un incontro per dialogare e confrontarci su un tema 
estremamente attuale, evidenziato ancora di più dall’esperienza che stiamo vivendo a seguito 
della pandemia per Covid 19. Nel corso del pomeriggio vivremo anche un allegro e gioioso 
laboratorio che ci arricchirà nell’esperienza di famiglia. 
Invitiamo non solo i genitori ma anche i figli, sarà un’occasione interessante per trovare gli amici e 
dialogare con loro aiutati dagli animatori.  
All’incontro parteciperanno la dott. Elisa Livio e don Antonio Berera, e collaboreranno gli animatori 
della Pastorale Giovanile. 

Iscrizioni sul sito della Comunità Pastorale entro giovedì 1 ottobre.Iscrizioni sul sito della Comunità Pastorale entro giovedì 1 ottobre.Iscrizioni sul sito della Comunità Pastorale entro giovedì 1 ottobre.   



CRESIMANDI in settimana terzo incontro per i ragazzi che si preparano a ricevere il Sacramento 
della Confermazione. 

Sabato 3 ottobre dalle ore 9.30 alle 11.30 nelle chiese di San Carlo e San Michele confessioni 
per i genitori dei cresimandi  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

PASTORALE GIOVANILE  

giorno ore  appuntamento 

lunedì 28/9 21.00 a S. Teodoro Equipe educatori adolescenti 

martedì 29 16.00 incontro per gli animatori della Comunità  

mercoledì 30 
19.30 a S. Michele pizza e confessioni per la 2ª media (anno 2008) e la 3ª 

media (anno 2007)   

giovedì 1/10 19.30 a S. Paolo pizza e confessioni adolescenti, 18/19enni e giovani 

venerdì 2 17.00 in oratorio a S. Teodoro momento di preparazione alla Professione di 
fede. Segue pizza insieme 

FESTA DELL’ORATORIOFESTA DELL’ORATORIO  
sabato 3 ottobre  
 ore 14.00 Ritrovo per gli adulti volontari e giovani presso l’oratorio di S. Paolo per allestire il 

campo da calcio per la Messa in via Andina a San Michele; 
 ore 17.30 partenza dall’oratorio S. Paolo per andare alla Redditio in Duomo a Milano per 

18/19enni e giovani; 
 ore 3.30 partenza da S. Paolo per la Fiaccolata in Notturna, accogliendo don Gabriele. 

Partenza della fiaccola da Milano alle 4.30 dalla Parrocchia Gesù Divin Lavoratore; arrivo per 
le 10.00 di domenica 4 a Cantù presso il Campo Sportivo di S. Michele. 

domenica 4 ottobre 
 ore 10.30 Santa Messa per tutta la Comunità al campo di calcio presso l’oratorio a San 

Michele (in caso di cattivo tempo la Messa si celebrerà in chiesa a San Michele); 
 ore 13.00 Pranzo "a sacchetto" presso l'oratorio a S. Leonardo, nel rispetto delle norme anti 

Covid-19. (Prenotazioni a Marta 339 734 3588; Patrizia 339 797 6754 fino a esaurimento 
posti e con triage all'accoglienza); 

 ore 15.30 giochi a stand a S. Paolo, a piccoli gruppi seguiti dagli animatori; 
 ore 20.30 serata musicale a S. Teodoro con visione foto delle esperienze estive e della 

Prima Messa di don Simone. 
lunedì 5 ottobre 
 Serata dei Passaggi a San Carlo, ore 19.00 cena al sacco e ore 21.00 celebrazione. 
 

CAMBIAMENTO DEGLI ORARI DELLE MESSE FESTIVE IN OCCASIONE  
DELLA FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI DI DOMENICA 4 OTTOBRE: 

 a S. Michele la Messa delle  ore 10.30 è spostata al campo sportivo  
 a S. Carlo si sospende la Messa delle ore 10.00 e si anticipa alle ore 8.30 
 a S. Leonardo si sospende la Messa delle ore 10.30 e si anticipa alle 8.30 
 a S. Teodoro vengono confermate tutte le Messe 
 a S. Paolo è sospesa la Messa delle ore 10.00 



 SAN PAOLO 

venerdì 2 ottobre  primo venerdì del mese ore 17.00 in chiesa S. Messa e adorazione 
eucaristica  

 SAN TEODORO 
venerdì 2 ottobre  primo venerdì del mese ore 9.00 in chiesa S. Messa e adorazione eucaristica 
fino alle ore 10.30, con benedizione conclusiva. 
sabato 3 ore 18.30 in chiesa S. Messa vigiliare, in cui saranno ricordati i defunti del mese di 
settembre 

LA CHIESA DI S. ANTONIO  riapre (“ad esperimentum”) al culto con la celebrazione di una 
Messa alla domenica alle ore 9.30 a partire da domenica 27 settembre, per facilitare le persone 
anziane che abitano nei dintorni della chiesa di S. Antonio e non hanno nessuno che le possa 
accompagnare in chiesa parrocchiale. In considerazione dei limitati posti disponibili a 
Sant’Antonio (max 50), chiediamo di lasciare la precedenza alle persone che non possono 
raggiungere la chiesa parrocchiale. 

 SAN MICHELE 
martedì 29 settembre  festa patronale (vedi box)  
venerdì 2 ottobre  ore 21.00 incontro in Chiesa per i genitori dei ragazzi di Prima Comunione 

 SAN LEONARDO 
venerdì 2 ottobre  primo venerdì del mese ore 8.00 in chiesa S. Messa  

NELLE PARROCCHIE  

FESTA PATRONALE DI SAN MICHELE 
ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE DELLA CHIESA E DELL’ALTARE 

Martedì 29 settembre celebriamo la festa del nostro compatrono San Michele Arcangelo.  
Verranno celebrate le Ss. Messe:  
∗ alle ore 8.30  
∗ alle ore 17.00 per i bambini e i ragazzi e le persone anziane  
∗ alle ore 21.00 concelebrazione solenne dei sacerdoti della Comunità, presieduta da 

don Simone Zappa. 
Per chi volesse conoscere meglio don Simone, in chiesa è disponibile ancora qualche libretto a lui 
dedicato in occasione della sua Prima Messa. 

CCOMEOME  GGESÙESÙ  CCRISTORISTO, , COSTRETTOCOSTRETTO  AA  FUGGIREFUGGIRE  
È il tema scelto dal Santo Padre per la 106a Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato che si celebra oggi 27 settembre.  

Siamo invitati a pregare per tutti i migranti e le persone in movimento perché sen-
tano la prossimità e la vicinanza della Chiesa in tutto il mondo. 

In questo momento di crisi globale a causa della pandemia, si giunga ad una sem-
pre maggiore consapevolezza di essere una sola famiglia umana sotto lo sguardo 
misericordioso di Dio. 


