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LA SEGRETERIA PARROCCHIALE
Esperite le opportune consultazioni e avendo verificato la Sua disponibilità ad
aderire al progetto di pastorale di insieme, con il presente decreto, a
decorrere dal 1 settembre 2019, La nominiamo all’ufficio di:
VICARIO
DELLA COMUNITA’ PASTORALE “S. VINCENZO”
in CANTU’
Ella svolgerà tale compito all’interno del progetto comune della Comunità
pastorale e sotto l’autorità del Responsabile della comunità pastorale, con
particolare riferimento alla Parrocchia di S. Leonardo Conf. in Intimiano in
Capiago Intimiano.
Come Vicario della Comunità pastorale Ella parteciperà alle scelte relative
alla pastorale d’insieme nel contesto della Diaconia, coordinata dal
Responsabile, e secondo quanto concordato si renderà disponibile alle
necessità dell’intera Comunità pastorale nei diversi ambiti.
Carissimi parrocchiani di san Leonardo,
quanto riportato qui sopra è uno stralcio del testo della mia nomina qui da
parte dell’arcivescovo.
Da esso risultano chiare, tra le altre, tre cose:
1. Non sono parroco di san Leonardo, ma sono chiamato ad una pastorale di
insieme che comprende cinque parrocchie costituite in comunità pastorale e
guidate da un Responsabile;
2. Sono chiamato a prendermi cura di san Leonardo all’interno del progetto
comune e sempre sotto l’autorità del Responsabile;

3. Sono chiamato a prendermi cura di quegli ambiti che mi vengono affidati a
livello di comunità pastorale (e, nello specifico, mi è stato affidato il compito
di coordinare il cammino di iniziazione cristiana dei ragazzi).
Tutto questo comporta un dover essere, non di rado, in giro per le cinque
parrocchie e, di conseguenza, una fatica, da parte vostra, a capire quando
potete trovarmi se suonate al campanello della casa parrocchiale o mi cercate
per telefono. Difficoltà aumentata dal fatto che anche al sabato e alla
domenica non celebro qui tutte e tre le messe festive.
È per questo che, da settimana scorsa, ho deciso di riservare tutti i mercoledì
mattina dalle 9.30 alle 12 a quel servizio che, comunemente, viene chiamato
“segreteria parrocchiale”. Nel concreto significa che quella mattina, in quella
fascia oraria, se telefonate o suonate al campanello siete sicuri di trovarmi.
Attenzione: questo non vuol dire che per il resto della settimana non sia mai
qui (in verità è più il tempo che passo qui, di quello che passo nelle altre
parrocchie della comunità pastorale), ma l’incarico di seguire i ragazzi
dell’iniziazione cristiana fa sì che in giorni e orari variabili di settimana in
settimana, io possa essere in qualche altra parrocchia della comunità pastorale
per qualche incontro.
Così il sapere che al mercoledì mattina, dalle 9.30 alle 12, ci sono sempre, vi
dà la sicurezza di trovarmi per qualunque necessità abbiate e nel caso si tratti
una necessità che richiede un po’ di tempo, abbiamo la possibilità di fissare un
appuntamento o per il pomeriggio del giorno stesso o per i giorni successivi.
Questo, naturalmente, non toglie che possiate chiamarmi o cercarmi anche in
altri giorni e orari lungo la settimana: semplicemente, per quanto ho appena
spiegato, non è certo che mi troviate (anche se spero di sì).
L’auspicio è che, col tempo, una volta passata l’emergenza covid, questo
servizio di segreteria possa potenziarsi ed allargarsi ad altri momenti della
settimana anche grazie al contributo di volontari che vorranno rendersi
disponibili a garantire una presenza capace di accogliere, gestire le varie
richieste e – nel frattempo – portare avanti un lavoro di aggiornamento
informatico degli archivi che la curia richiede da un po’ di tempo alle
parrocchie della nostra diocesi.

In questo numero del bollettino trovate, inoltre, tutti gli appuntamenti
relativi alla quaresima, sia qui in parrocchia, sia a livello di comunità
pastorale: che siano l’occasione per un cammino che ci porti, come ci
richiama il nostro arcivescovo, “non solo a celebrare di nuovo la Pasqua,
ma piuttosto a celebrare una Pasqua nuova”.
vostro, don Paolo

PROGRAMMA dal 13 febbraio al 7 marzo 2021
Sabato 13 febbraio: Feria
ore 16.00: Incontro di preghiera in chiesa per i chierichetti
ore 16.00-17.00: Confessioni in Chiesa (don Paolo)
ore 18.00: S. Messa vigiliare: def. Molteni Luigi e Giuseppina
def. Cappelletti Adolfo
def. Longhi Renato
Consorelle vive e defunte
Domenica 14 febbraio: ULTIMA dopo l’EPIFANIA
ore 10.30: S. Messa: def. Allevi Eugenio, Maspero Luigia
ore 15.30: Celebrazione dei battesimi
ore 18.00: S. Messa: def. famiglie Riva e De Lellis
Lunedì 15 febbraio: Feria
ore 8.00: S. Messa
Martedì 16 febbraio: Feria
ore 18.30: S. Messa
Mercoledì 17: Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della B. V. Maria
ore 8.00: S. Messa
ore 9.30-12.00: Segreteria parrocchiale
ore 16.45: Consegna della croce ai ragazzi del 1 anno di iniziazione cristiana
ore 16.45: in chiesa
Giovedì 18 febbraio: S. Patrizio
Venerdì 19 febbraio: S. Turibio de Mogrovejo
ore 8.00: S. Messa: def. Mario

Sabato 20 febbraio: Feria
ore 15.30-17.00: Confessioni in Chiesa (don Paolo)
ore 18.00: S. Messa vigiliare: def. famiglie Cappelletti e Cocconi
Domenica 21 febbraio: ALL’INIZIO DI QUARESIMA
Al termine delle S. Messe della domenica: Imposizione delle ceneri
ore 10.30: S. Messa: def. Bizzotto Luigi
ore 18.00: S. Messa: def. Paternuosto Giuseppina
def. Filomena Alessandro
Lunedì 22 febbraio: Feria
ore 8.00: S. Messa
ore 16.45: Primo incontro di preghiera quaresimale per i ragazzi in chiesa
ore 20.30: Esercizi Spirituali comunitari in Santuario
Martedì 23 febbraio: Feria
ore 18.30: S. Messa: def. famiglia Tosetti
ore 20.30: Esercizi Spirituali comunitari in Santuario
Mercoledì 24 febbraio: Feria
ore 8.00: S. Messa
ore 9.30-12.00: Segreteria parrocchiale
ore 16.45: Secondo incontro di preghiera quaresimale per i ragazzi in chiesa
ore 20.30: Esercizi Spirituali comunitari in Santuario
Giovedì 25 febbraio: Feria
ore 20.30: Esercizi Spirituali comunitari in Santuario
Venerdì 26 febbraio: Feria aliturgica – giorno di magro e di digiuno
ore 8.00: Via Crucis
ore 17.00: Via crucis comunitaria per i ragazzi a san Carlo
ore 20.30: Esercizi Spirituali comunitari in Santuario
Sabato 27 febbraio: Feria
ore 15.30-17.00: Confessioni in Chiesa (don Paolo)
ore 18.00: S. Messa vigiliare: def. Cappelletti Mario, Carla e Giordano
def. Frigerio Giorgio

Domenica 28 febbraio: II DI QUARESIMA
ore 10.30: S. Messa: def. Frigerio Antonio
ore 18.00: S. Messa: def. pro populo
Lunedì 1 marzo: Feria
ore 8.00: S. Messa
ore 21.00: Catechesi per gli adulti comunitaria sul canale zoom
ore 21.00: (per informazioni ed iscrizioni www.sanvincenzocantu.it)
Martedì 2 marzo: Feria
ore 16.30: Prima Confessione primo gruppo in chiesa
ore 18.30: S. Messa : def. Mercuri Bruno
Mercoledì 3 marzo: Feria
ore 8.00: S. Messa
ore 9.30-12.00: Segreteria parrocchiale
Giovedì 4 marzo: Feria
Venerdì 5 marzo: Feria aliturgica
ore 8.00: Via Crucis
ore 16.45: Via crucis dei ragazzi in chiesa
ore 18.30: Vespero solenne con predicazione in chiesa
ore 20.30: Momento comunitario di adorazione della croce con meditazione
ore 20.30: della Parola a San Teodoro
Sabato 6 marzo: Feria
ore 15.30-17.00: Confessioni in Chiesa (don Paolo)
ore 18.00: S. Messa vigiliare: def. Antonio, Maria e figli
def. Cappelletti Rosanna e Botta Dino
Domenica 7 marzo: III DI QUARESIMA
ore 10.30: S. Messa: pro populo
ore 18.00: S. Messa: def. Rossetti Virginia e Camillo

QUARESIMA 2021
Qui di seguito i vari appuntamenti per la quaresima che inizierà domenica 21
febbraio.
PROPOSTE di QUARESIMA PER I RAGAZZI
Lunedì 22 e mercoledì 24 febbraio, ore 16.45: due momenti di preghiera in
chiesa parrocchiale per iniziare insieme tra noi e con Gesù la Quaresima.
Venerdì 26 febbraio, ore 17: Via Crucis dei ragazzi di tutta la comunità
pastorale in chiesa a San Carlo (Fecchio).
Venerdì 5-12-26 marzo: Via Crucis dei ragazzi in chiesa parrocchiale.
Inoltre, ogni settimana, sul sito della comunità pastorale
www.sanvincenzocantu.it
e
sul
sito
della
parrocchia
www.parrocchiaintimiano.org verrà pubblicato “Il foglio della quaresima”
con la proposta della preghiera da recitare ogni giorno in famiglia e altre
proposte e curiosità.
PROPOSTE DI QUARESIMA PER GLI ADULTI
Esercizi Spirituali comunitari
da lunedì 22 a venerdì 26 febbraio al Santuario di Cantù
ore 6.30: S. Messa (venerdì 26 febbraio, lodi mattutine)
ore 20.30: Predicazione di fratel Andrea Marelli, seminarista gesuita
ore 20.30: originario della nostra Comunità Pastorale.
Tema degli esercizi:
La fragilità e i momenti di prova nella vita di Gesù
Catechesi: tra Parola di Dio e arte
1-8-16-22 marzo, alle ore 21, sul canale zoom quattro sere di catechesi a
partire da un brano della Parola di Dio e da un quadro, tenuti da don Antonio
e don Gabriele.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni consultare il sito della comunità
pastorale www.sanvincenzocantu.it

Via crucis in chiesa parrocchiale
Tutti i venerdì di quaresima 26 febbraio, 5 – 12 – 26 marzo sarà celebrata la
via crucis alle ore 8 in chiesa parrocchiale.
Vespri con predicazione in chiesa parrocchiale
I venerdì di quaresima 5 – 12 – 26 marzo alle ore 18.30 in chiesa
parrocchiale saranno celebrati i vespri solenni con un momento di
predicazione tenuto da don Paolo.
Momento comunitario del venerdì sera
Oltre agli esercizi spirituali ci saranno per tutte le parrocchie questi momenti
comunitari al venerdì sera:
Venerdì 5 marzo ore 20.30: Adorazione della croce con meditazione della
Parola a San Teodoro: presiede e predica don Antonio
Venerdì 12 marzo ore 20.30: Adorazione della croce con meditazione della
Parola a San Paolo: presiede e predica don Giovanni
Venerdì 19 marzo ore 20.30: S. Messa nella solennità di san Giuseppe a
San Leonardo: presiede e predica don Paolo
Venerdì 26 marzo ore 20.30: Adorazione della croce con meditazione della
Parola a San Carlo: presiede e predica don Fidelmo

Ricordo inoltre che nelle chiese di rito ambrosiano, nelle domeniche di
quaresima, è possibile ottenere l’indulgenza plenaria recitando, dopo essersi
comunicati, davanti all’immagine del crocifisso la seguente preghiera:
Eccomi, o mio amato e buon Gesù che alla tua Santissima presenza
prostrato, ti prego con il fervore più vivo di stampare nel mio cuore
sentimenti di fede, di speranza, di carità, di dolore dei miei peccati, e di
proponimento di non offenderti, mentre io con tutto l’amore e la
compassione vado considerando le tue cinque piaghe, cominciando da ciò
che disse di Te, o Gesù mio, il santo profeta Davide: «Hanno trapassato le
mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa».

SABATO 20 e DOMENICA 21 FEBBRAIO 2021
RACCOLTA VIVERI promossa dal Gruppo CARITAS
per far fronte alle necessità dei parrocchiani più bisognosi.
Ci potete trovare presso la chiesa durante gli orari delle S. Messe.
Cerchiamo soprattutto: carne in scatola, riso, pasta, tonno, sale, olio e altri
generi alimentari a lunga conservazione. Grazie per la generosità!
DATE BATTESIMI 2021
Queste le due domeniche ancora libere tra quelle in cui sono stati
programmati i battesimi:
25 aprile – 25 luglio
Nel rispetto delle norme anti–covid non possiamo battezzare più di due
bambini a domenica. L’orario della celebrazione è sempre alle 15.30.

OFFERTE BUSTE NATALIZIE
Ad oggi sono stati raccolti 4540 euro.
Un sincero GRAZIE a tutti coloro che hanno contribuito.

PRESEPE 2020 in CHIESA
Sono stati raccolti e donati alla Parrocchia euro 105,71. Grazie!
Ringraziamo i volontari che hanno realizzato il Presepe in Chiesa!
DAL GRUPPO MISSIONARIO…
Anche quest’anno siamo invitati ad aderire alla raccolta a favore delle
Pontificie Opere Missionarie con abbonamenti ai giornali:
Popoli e Missione - euro 25, Il ponte d’oro - euro 14 e con offerte per:
S. Messe - euro 6, Clero africano - euro 3, Infanzia Missionaria - euro 3. Gli
incaricati passeranno più avanti rispetto al solito…, ma non manchiamo a
questo aiuto importante.
GRAZIE e AUGURI anche da parte dei missionari e laici ai quali abbiamo
mandato il piccolo aiuto raccolto nella giornata missionaria 2020.
In occasione della festa di sant’Agata sono stati raccolti 700 euro quale
contributo alle spese della parrocchia. Un sincero GRAZIE a tutte le consorelle e
le donne che hanno contribuito.
Venerdì 19 marzo: SOLENNITA’ DI SAN GIUSEPPE - S. Messa ore 20.30
in particolare verranno ricordati i papà che sono già in cielo.
Per ricordarli nominalmente, contattare Mirko Moras (031 460158)

