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LA COLLETTA PER LA TERRA SANTALA COLLETTA PER LA TERRA SANTALA COLLETTA PER LA TERRA SANTALA COLLETTA PER LA TERRA SANTA    

Domenica 18 marzo 2018Domenica 18 marzo 2018  
  

DI LAZZARODI LAZZARO   
(V di Quaresima)(V di Quaresima) 

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

L 
a Custodia di Terra Santa è una provincia dell’Ordine francescano e comprende oggi i territo-
ri di Israele, Palestina, Giordania, Siria, Libano, Egitto, Cipro e l’isola greca di Rodi. 

Molti di questi paesi sono da decenni martoriati da guerre violente che provocano milioni di vittime, 
sfollamenti e migrazioni. Anche i cristiani patiscono sofferenze e persecuzioni. Oltre che dal Pa-
triarcato latino, i cattolici presenti provengono oggi da diverse Chiese, espressione di varie tradizio-
ni orientali, che negli ultimi secoli, in piccoli gruppi, sono tornate alla comunione con la Chiesa cat-
tolica di Roma.  

Le Chiese cattoliche Orientali sono sei: armena, 
caldea, copta, maronita, greco-melchita e sira. 

In particolare da oltre 800 anni i Frati minori sono 
presenti nella terra di Gesù. Era il 1217 quando 
iniziarono il loro apostolato al tempo delle crociate; 
un paio di anni dopo lo stesso Francesco visitò i 
Luoghi Santi e s’incontrò col sultano.  

I francescani di oggi, oltre che della evangelizza-
zione, si occupano della custodia e della tutela dei 
Luoghi Santi e dei santuari cristiani. A loro sono 
affidate parrocchie, istituzioni sociali, scuole.  

Da sempre i papi hanno sostenuto questa missio-
ne e invitato i cristiani a raccogliere offerte per la 
Chiesa che ha dato origine a tutte le Chiese.  

LA COLLETTA, CHE TRADIZIONALMENTE VIENE FATTA 
NELLA GIORNATA DEL VENERDÌ SANTO, è la fonte 
principale per il sostentamento delle comunità cristiane presenti in quei luoghi. Quanto raccolto 
nelle celebrazioni del Venerdì santo nelle parrocchie della Comunità S. Vincenzo sarà destinato al 
50% per questo scopo e per l’altro 50% per la Caritas locale.  

Le offerte raccolte dalle parrocchie e dai Vescovi, sono trasmesse dai Commissari di Terra Santa 
alla Congregazione per le Chiese Orientali, che le destina poi, secondo le necessità alle Chiese 
cattoliche di Terra Santa e del Medio Oriente. Per quanto riguarda la Custodia di Terra Santa, de-
stinataria di una parte della colletta, i fondi ricevuti sono usati per i Luoghi Santi, i santuari cristiani 
e per promuovere progetti legati alla continuità della presenza in loco delle comunità cristiane e per 
attività di solidarietà.  

La preghiera di ogni giornoLa preghiera di ogni giorno  
nella QUINTA SETTIMANA DI QUARESIMAnella QUINTA SETTIMANA DI QUARESIMA  

  

Signore, 
già da ora noi ci rimettiamo nelle tue mani, 
eppure anche tu ti turbi 
e ti commuovi profondamente 
e scoppi in pianto 
perché Lazzaro è morto: 
ma chi sei, Signore? 
E perché fremi al sepolcro? 
tu sei la risurrezione e la vita 
e uno che crede, anche se morto, vive: 
solo ti chiediamo di credere anche noi 
almeno come Marta e Maria. 
Amen. 

David Maria Turoldo 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

CONSIGLIO PASTORALE martedì 20 marzo alle ore 21.00 a San Michele, sulla traccia del 
Sinodo Minore. 

VEGLIA DI PREGHIERA PER I MISSIONARI MARTIRI martedì 20 alle ore 21.00 nella chiesa 
Sacro Cuore a Mariano Comense, in occasione della giornata mondiale che sarà sabato 24 marzo, 
in cui siamo invitati alla preghiera e al digiuno.   

CONFERENZA SAN VINCENZO DE PAOLI mercoledì 21 riunione presso la segreteria in via 
Cimarosa 3 

GRUPPO ECUMENICO mercoledì 21 alle ore 21 in segreteria a San Paolo 

VISITA A DON STEFANO CHIAROLLA  
La nostra comunità desidera accompagnare il cammino verso l'Ordinazione Sacerdotale di don 
Stefano visitando i luoghi dove svolge il suo ministero diaconale. Nel pomeriggio di domenica 8 
aprile ci recheremo a Monza presso la parrocchia del Duomo e di San Gerardo (ci sarà a 
disposizione un pullman, con partenza alle ore 15.00). Visiteremo il duomo e il museo e 
celebreremo la S. Messa alle ore 18.00 nella chiesa di San Gerardo, con la presenza di don 
Stefano. Il rientro è previsto per le ore 20.00. Iscrizioni entro mercoledì 28 marzo presso la 
segreteria della parrocchia San Paolo dove possiamo trovare ulteriori informazioni.  

PELLEGRINAGGI 2018 pellegrinaggio del 1° maggio al Santuario Madonna della Corona 
a Spiazzi Monte Baldo (Ve). Ci sono ancora posti disponibili. Iscriversi al più presto presso le se-
greterie parrocchiali (a Intimiano, presso Mirko Moras).  

QUARESIMA 2018 (questa settimana) 
CATECHESI SULLA MESSA mercoledì 21 marzo alle ore 16.30 nella sala parrocchiale di fianco la 
chiesa di San Michele: le tre parole dell’assemblea nella preghiera eucaristica.  

VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO  venerdì 23 marzo a Desio, con inizio alle ore 20.45 dalla 
chiesa di San Pio X. Partenza del pullman da Cantù alle ore 19.40 nel piazzale di via Brighi.  

DOMENICA 25 MARZODOMENICA 25 MARZO  INIZIA LA SETTIMANA INIZIA LA SETTIMANA SANTASANTA  

Le Ss. Messe delle ore 10.00 della domenica delle Palme sono precedute dalla PROCESSIONE 
CON GLI ULIVI. Alle ore 9.30, in Largo XX Settembre (davanti alla villa Calvi) ritrovo per tutti e 
benedizione degli ulivi; poi partenza delle processioni verso le rispettive chiese parrocchiali 
dove inizierà la S. Messa. Per San Carlo e San Leonardo il ritrovo è direttamente in parrocchia. 

� Sabato 24 marzo, ore 21.00 nella chiesa di S. Teodoro, “il pianto di Maria” concerto di 
musica sacra dell'ORCHESTRA SINFONICA DEL LARIO, con le voci di Carlotta Colombo e 
Angela Oh, direttore Roberto Balconi. Musiche di Pergolesi, Caldara, Bononcini e Ferrandini, 
ispirate al pianto di Maria e di Maddalena ai piedi della croce. 

� Domenica 25, ore 17.00 nella chiesa di S. Teodoro, la CORALE SAN TEODORO eseguirà il 
Concerto "è veramente risorto".  

CONCERTI DI PASQUA  



INIZIAZIONE CRISTIANA  

VIA CRUCIS PER I RAGAZZI  venerdì 23 marzo alle ore 17.00 a S. Carlo, e a S. Leonardo 

CONFESSIONI PASQUALI PER I RAGAZZI DI 5ª ELEMENTARE lunedì 19 marzo a S. Teodoro 
alle ore 17.00, martedì 20 a S. Michele alle ore 16.45 e a San Leonardo alle ore 16.30; mercoledì 
21 a S. Paolo alle ore 17.00; sabato 24 alle ore 10.30 a S. Carlo  

PASTORALE GIOVANILE  

GLI APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA 
 domenica 18 ore 18.45 Gruppo giovani all’oratorio di S.Paolo; 
 lunedì 19   ore 20.30 presentazione ai genitori dei pellegrinaggi dei ragazzi  
    di 2ª e 3ª media ad Assisi e Roma; 
   ore 21.00 Commissione per l’ordinazione di don Stefano presso l’oratorio  
    di San Michele; 
 martedì 20  ore 20.45 incontro decanale per educatori di 3ª media per la preparazione  
    del pellegrinaggio a Roma, all’oratorio di Vighizzolo; 
 mercoledì 21  Confessioni in chiesa S. Teodoro per pre-adolescenti e adolescenti; 
   ore 21.00 incontro per i genitori dei pre-adolescenti al centro parrocchiale  
    di San Teodoro. 
 giovedì 22 ore 21.00 al Teatro S. Teodoro incontro dal titolo “Non avere paura, parla!”  
   sul bullismo e cyberbullismo, organizzato dal Lions Club Cantù-Mariano. 
 venerdì 23 ore 7.00 Lodi a S.Paolo - ore 19.00 Vesperi e cena povera; 
 sabato 24  ore 18.00 ritrovo al parcheggio di S. Teodoro per andare alla “Traditio  
   Symboli" in duomo a Milano 
 lunedì 26  ore 21.00 confessioni per i 18/19enni e giovani in chiesa a San Teodoro 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

IL CAV DI MARIANO COMENSE - CANTÙ  invita alla seconda conferenza del ciclo “per fare un 
bambino ci vuole un villaggio” martedì 20 marzo alle ore 21.00 presso la Sala Civica di Mariano 
Comense in piazza Roma, sul tema “Affettività e sessualità in un mondo distorto - Come vincere 
la battaglia contro pornografia e dintorni”. 

CONCERTO DI APERTURA DELLA STAGIONE ORGANISTICA INTERNAZIONALE 
domenica 25 marzo alle ore 21.00 nella chiesa di San Paolo. Organista: Claus-Erhard Heinrich 
(Germania) 

ECCE VITA invitiamo a visitare la mostra dell’artista Carlo Brenna, allestita fino martedì 27 marzo 
nel battistero di Galliano, negli orari di apertura della basilica. L’opera Ecce vita, realizzata nel 
2014, è un ciclo di affreschi sulla via crucis del quotidiano, che mette in risalto la figura della 
donna. 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLE VACANZE ESTIVE 
 Campeggio in Valtournenche per i ragazzi dalla 3ª alla 5ª elementare e di 1ª e 2ª media e 

per le famiglie (le iscrizioni all’oratorio di via Andina le domeniche 18 - 25 marzo e 8 aprile 
dalle 15.30 alle 18.30).  

 Rifugio ai Forni a Santa Caterina Valfurva per i ragazzi di 3ª media (le iscrizioni  presso 
l’oratorio di via Daverio tutti i lunedì, martedì e domenica dalle 16.45 alle 18.00). 



 SAN PAOLO 
venerdì 23 marzo Via Crucis: in Santuario alle ore 8.00 e in San Paolo alle 9.00 
sabato 24 alle ore 23.45 presso la “Madonnina della Beata Vergine Maria” del rione Torchio, 
recita del S. Rosario alla vigilia dell’Annunciazione del Signore 

RAMI D’ULIVO invitiamo chi ha in giardino delle piante di ulivo e deve provvedere alla loro 
potatura, ad offrirne ramoscelli per la Domenica delle Palme. I rami, raccolti in fasce, devono 
essere portati entro mercoledì 21, presso la segreteria di San Paolo durante gli orari di apertura 
che sono: lunedì e mercoledì 9.30-11.30, martedì 17.30-19.00 oppure telefonare al numero 
335.47.15.95 per accordi. 

 SAN TEODORO 
venerdì 23 marzo ore 9.00 in chiesa parrocchiale Via Crucis 
sabato 24 ore 15.00 in chiesa ultimo incontro di preparazione al Battesimo. 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO  martedì 20 marzo ore 15.00 in via Saffi; e 
mercoledì 21 alle ore 21.00 presso Bucabelin. 

RAMI D’ULIVO invitiamo chi avesse ulivi da potare, ad offrire ramoscelli per la Domenica delle 
Palme. I rami, raccolti in fasce, possono essere portati sotto il portico del Centro Parrocchiale. 

 SAN MICHELE 
venerdì 23 marzo ore 8.30 in chiesa Via Crucis. 

CONSEGNA VESTI PRIMA COMUNIONE sabato 24 marzo dalle 14.30 alle 16.30 in oratorio 
per le ragazze.  

LOTTERIA PER L’UOVO DI PASQUA  a favore delle attività dell’oratorio. I biglietti sono in 
vendita al bar dell’oratorio, estrazione domenica 25 marzo alle ore 17.00.  

RAMI D’ULIVO chi avesse rami d’ulivo può portarli in parrocchia entro martedì 20 marzo.  

AZALEE PER L’ALTARE domenica 25 marzo banco vendita di azalee per ornare l’altare il 
giorno di Pasqua. 

 SAN CARLO 
mercoledì 21 marzo ore 21.00 in segreteria parrocchiale riunione della commissione liturgica 
parrocchiale 
venerdì 23 ore 8.30 in cappellina Via crucis 
domenica 25 la S. Messa delle ore 10.00 inizierà dal cortile dell’oratorio. 

 SAN LEONARDO 
lunedì 19 marzo ore 20.30 S. Messa nella festa liturgica di San Giuseppe dedicata a tutti i papà. 
Una preghiera particolare per tutti i papà che hanno raggiunto la Vita Eterna 

TORNEO BENEFICO DI BURRACO  sabato 14 aprile dalle ore 14.00 all’oratorio di Intimiano. 
Quota di iscrizione: € 15,00 a persona (compreso il rinfresco). Il ricavato verrà devoluto per 
l’iniziativa decanale: “un oratorio per San Severino Marche”. Per iscrizioni e informazioni: Pifferi 
Marisella: 031.461.193, Lisetta Gazzola: 031.461.287, don Enrico: 333.5631.755. 

NELLE PARROCCHIE  

INCONTRO DI ASCOLTO E RIFLESSIONE SUL SINODO MINORE lunedì 19 marzo alle ore 
21.00 in oratorio S. Michele serata di confronto tra catechisti, educatori, giovani sul Sinodo Minore, 
sono invitate anche le famiglie. 


