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III DI PASQUAIII DI PASQUA  

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

G 
esù, nel vangelo di oggi, proclama solennemente: “Io sono la via, la verità e la vita”.  

Se nella nostra esistenza cerchiamo Dio, la Gioia, la Bellezza, la Vita e la Verità, ci dobbia-
mo affidare ad uno che ci sappia davvero guidare. Don Oreste Benzi raccontava spesso: «quando 
ero bambino, mio padre mi portava in bicicletta, sulla canna. Si partiva e non mi diceva mai dove si 
andava. “Ma babbo, dove andiamo?” “In un posto bello!” E io non chiedevo più niente. Perché sape-
vo che il mio babbo mi voleva bene e mi portava di sicuro in un posto bello e io mi fidavo di lui. Così 
è con il buon Dio: lui è il nostro babbo, facciamo bene a fidarci di lui. Ci porti dove vuole!». 

Nel nostro cammino ci dobbiamo affidare ad uno che conosca la “dimora” del Padre, ad uno sempre 
collegato al satellite per non lasciarci senza orientamento, ad uno capace di ricalcolare il nostro 
cammino quando usciamo fuori percorso, ad uno che non si “scarica” mai perché è lui la Vita. Gesù 
non dice “Io sono ‘una’ via...”  

Cosa significa che Gesù è “la via”, l’unica (i primi cristiani venivano chiamati "i seguaci della via" At 
9,2)? Significa proprio questo: che, attraverso lui, noi raggiungiamo Dio.  

"Dio nessuno l'ha mai visto", è Gesù che ce lo ha rivelato. Se vogliamo "vedere" il volto di Dio, basta 
seguire quello che dice e fa Gesù. L’unica cosa che dobbiamo fare noi, ed è fondamentale, è scrive-
re bene sul navigatore della nostra esistenza la meta che vogliamo raggiungere.  

Questo è essenziale: cosa cerchiamo? Chi cerchiamo? 

“Nel nostro tempo si è in cerca delle cose divine, si procede a tentoni e ci si interroga impauriti su 
di esse. Sul nostro tempo è scesa quella grande solitudine che è presente soltanto dove domina 
l’abbandono di Dio. In mezzo alle grandi città, nell’enorme furibondo andirivieni di infinite masse 
di uomini ha fatto irruzione la grande tribolazione della solitudine e della mancanza di radici. Cre-
sce però la nostalgia del ritorno di un tempo in cui Dio abita tra gli uomini, dove Dio si lascia tro-
vare. Una sete di contatto con le cose divine è scesa sugli uomini, una sete bruciante che vuole 
essere acquietata. […]  
Non avete affatto bisogno così tanto di cercare, di domandare, di evocare spiriti misteriosi, io 
sono qui; il che significa che Gesù non promette soltanto la sua venuta, non prescrive soltanto la 
via sulla quale lo si può raggiungere, ma dice assai semplicemente: io sono qui; che lo vediamo 
o meno, che lo sentiamo o meno, che lo vogliamo o meno, questo è del tutto indifferente di fronte 
al fatto che Gesù è qui da noi, che egli è dappertutto dove noi siamo e che a questo riguardo non 
possiamo farci niente”. 

D. Bonhoeffer, Voglio vivere questi giorni con voi, Editrice Queriniana, Brescia 2007, p. 155 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

COMMISSIONE MISSIONARIA COMUNITARIA si riunisce mercoledì 18 aprile ore 21.00 
presso la segreteria di San Michele 

LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI si riunisce mercoledì 18 presso la 
segreteria di via Cimarosa 3 

INCONTRO ECUMENICO mercoledì 18 alle ore 21.00 presso la segreteria parrocchiale di San 
Paolo, la partecipazione è aperta a tutti. 

LE COMMISSIONI DECANALI si riuniscono giovedì 19 alle ore 21.00 presso l’oratorio di 
Vighizzolo. 

FAMIGLIE  venerdì 20 ore 21.00 in Casa parrocchiale S. Teodoro Commissione famiglie.  
 Mercoledì 25 pic nic a Sotto il Monte, partenza alle ore 8.45 dal parcheggio di via per Alzate, 

pranzo al sacco. Iscrizioni entro sabato 21. Tutte le info sui manifesti alle porte delle chiese e 
negli oratori. 

PELLEGRINAGGIO DEL 1° MAGGIO AL SANTUARIO MADONNA DELLA CORONA (VR) 
Ci sono ancora 4 posti disponibili. Iscriversi al più presto presso le segreterie parrocchiali o 
contattando direttamente Mirko Moras (telefono 031.460.158) 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

BURRACO  venerdì 20 aprile alle ore 20.45, presso l'Associazione Anziani e Pensionati di 
Cantù in via Unione 11, gara di burraco per contribuire alla ricostruzione dell'oratorio di San 
Severino Marche. Info: tel. 031.706.823  -  mail assoanzcantu@virgilio.it  

LA CARITAS MONZA -zona pastorale V- invita al Convegno “Giovani di belle speranze” che si 
terrà nella mattinata di sabato 21 aprile dalle ore 9.15 presso l’Auditorium don Antonio Oldani, 
nella parrocchia Regina del Rosario in via Donizetti 38/ ang. via Beretta, ad Arcore.  
Prima visione del film “Carte da decifrare”, cinque giovani davanti ad una birra si scambiano le 
opinioni su lavoro, famiglia, futuro, ansie, paure e speranze. Regia di Enzo Biffi, realizzazione di 
Caritas-Monza in collaborazione con la redazione del giornale online “Il Dialogo di 
Monza” (www.ildialogodimonza.it). A seguire tavola rotonda, approfondimenti e riflessioni. 

VERSO L’ORDINAZIONE DI DON STEFANO CHIAROLLA   
La comunità pastorale propone tre serate di riflessione e testimonianza. Il primo appuntamento, 
contrariamente a quanto pubblicato su Vita Comunitaria la scorsa settimana e sui manifesti, 
sarà:  
∗ venerdì 20 aprile (e non lunedì 16) alle ore 21.00 presso la sala mons. Bratti dell’oratorio di 

San Paolo con la conferenza: “Itinerari di preghiera”, a cura del prof. Francesco Pavesi.  

Appuntamenti successivi:  
∗ venerdì 4 maggio: Tavola Rotonda “quale prete per la Chiesa?”, relatori mons. Garascia, 

vicario Episcopale e sr. Irene, Sacramentina 
∗ mercoledì 16 maggio: Concerto - Testimonianza “il Racconto di una vocazione con il piano-

forte” di don Carlo Josè Seno, pianista 



PASTORALE GIOVANILE  

IL CALENDARIO 
 domenica 15  ore 18.45 gruppo giovani a San Paolo 
 lunedì 16   ore 21.00 equipe preado, ado e 18/19 enni in oratorio a san Michele 
 martedì 17  ore 21.00 CdO San Carlo e San Michele a San Carlo 
 mercoledì 18  ore 21.00 CdO San Leonardo e San Paolo a San Leonardo 
   ore 20.45 incontri preado secondo le indicazioni date dagli educatori 
 giovedì 19  ore 21.00 incontro dei ragazzi adolescenti e loro genitori a  
   S. Leonardo: relatrice ragazzi dott.ssa Elisabetta Mariani, medico presso 
   l'hospice "Il mantello"; relatore genitori Alberto Molteni dell'associazione 
   "Il giardino di Luca e Viola" 
 venerdì 20  ore 21.00 gruppo 18/19enni a San Paolo 
 sabato 21  ore 18.00 chierichetti a San Michele in oratorio 
 domenica 22  ore 11.00 tornei sportivi per tutti i ragazzi della pg a San Paolo 
 sabato 28  ore 21.00 incontro per i 18/19enni e giovani con l'arcivescovo  
   Mario Delpini. Vedi manifesti o sito www.pgsanvincenzo.it 

ORATORIO FERIALE: ALL’OPERA 
Giovedì 3 maggio inizierà il corso animatori. È possibile ritirare il modulo negli oratori o 
scaricarlo dal sito www.pgsanvincenzo.it e riconsegnarlo entro domenica 29 aprile ai 
responsabili nei propri oratori. 
 giovedì 17 maggio ore 21.00 incontro genitori degli animatori a san Teodoro 
 martedì 22 maggio ore 21.00 all’oratorio di San Paolo: presentazione dell’oratorio feriale a 

tutti i genitori dei ragazzi. 
A.A.A. vi invitiamo a non perdere un’occasione che potrebbe arricchire la vostra estate: dare una 
mano in oratorio. Vi farà stare bene, respirerete aria giovane e sperimenterete un modo diverso 
di stare insieme con altri adulti e giovani. Vi aspettiamo numerosi, per metterci tutti “ALL’OPERA”  

VACANZE ESTIVE  Le iscrizioni al campeggio sono chiuse. C’è ancora qualche posto per la 
terza e quarta elementare (primo turno, dal 9 al 16 luglio). Gli interessati possono contattare il n. 
345.313.74.37 

I RENDICONTI ECONOMICI DELLE NOSTRE PARROCCHIE 
Si possono ancora trovare nei contenitori delle chiese i bilanci dell’anno 2017. invitiamo a 

ritirarli per conoscere le realtà economiche delle nostre parrocchie. 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

INCONTRI CATECHISTE INIZIAZIONE CRISTIANA 
Catechiste di 4ª elementare lunedì 16 aprile ore 20.30 a S. Paolo 
Catechiste di 2ª elementare martedì 17 aprile ore 21.00 a S. Teodoro 

PRIMA COMUNIONE 
• Ritiro per i genitori e i ragazzi di S. Michele: domenica 22 aprile dalle ore 14.30 alle 18.30 al 

Centro parrocchiale S. Teodoro  
• Prima Comunione a S. Michele domenica 29 aprile alle ore 11.30 



 SAN PAOLO 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE  mercoledì 18 aprile alle ore 21.00 presso la Casa 
Parrocchiale di San Paolo è convocata un’Assemblea per approfondire il contento del 
rendiconto 2017. Visto l’argomento, si confida in una numerosa partecipazione. 

 SAN TEODORO 
mercoledì 18 aprile ore 21.00 presso la Casa Parrocchiale riunione Commissione liturgica 

NUOVI VOLONTARI  i cori parrocchiali cercano persone disponibili a dare il loro contributo per 
l'accompagnamento canoro delle varie liturgie. 

IL GRUPPO DELLA TERZA ETÀ esegue lavori al tombolo per sostenere con il ricavato le 
necessità della Parrocchia. Realizzano, anche a richiesta, pizzi, bomboniere, braccialetti, ecc. 
Per contatti ed informazioni rivolgersi ogni domenica dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso il 
Centro Parrocchiale. Chiunque volesse entrare a far parte del gruppo è bene accetto. 

 SAN MICHELE 
DIAMO “CALORE” ALLA NOSTRA CHIESA prende il via da questa settimana l’iniziativa per 
contribuire alle spese per il nuovo impianto di riscaldamento. La proposta è simile a quella già 
sperimentata due anni fa e che ha permesso l’estinzione del mutuo dell’oratorio. Per dare 
visibilità alle adesioni raccolte trovate in fondo alla chiesa un cartellone con tante tesserine con 
le istruzioni sul retro: quando saranno tutte staccate, da chi vorrà aderire alla proposta, si potrà 
vedere la nostra chiesa completamente al caldo. 

 SAN CARLO 
“LA NOSTRA PARROCCHIA HA BISOGNO ANCHE DI TE”  con questo slogan desideriamo 
invitare e sensibilizzare tutte le persone della comunità che vogliono mettersi in gioco e 
prestare il proprio servizio all’interno della vita della nostra parrocchia (lettori, cantori, baristi, 
pulizie, cura del verde, bar, oratorio ecc.). Puoi comunicare la tua disponibilità a don Adrio o in 
segreteria parrocchiale. 

 SAN LEONARDO 
venerdì 20 aprile ore 21.00 in oratorio riunione Palio dei Rioni  

LA RACCOLTA VIVERI promossa dal Gruppo Caritas per le necessità dei parrocchiani più 
bisognosi si terrà sabato 21 e domenica 22 aprile. 

NELLE PARROCCHIE  

VERSO IL MESE DI MAGGIO 
Le persone che, nel corso del mese di maggio, desiderano ospitare  

in casa o in cortile la recita del Rosario  
si rivolgano quanto prima presso la segreteria  
della propria parrocchia per definire le date. 


