
LA
 L

IT
U

R
G

IA
 

Fe
st

iv
o 

an
no

 B
 

Fe
ria

le
: a

nn
o 

2°
 

D
iu

rn
a:

 2
ª s

et
tim

an
a 

XI
V 

“p
er

 a
nn

um
” 

L’OL’OL’OL’ORATORIORATORIORATORIORATORIO    ESTIVOESTIVOESTIVOESTIVO    OCCASIONEOCCASIONEOCCASIONEOCCASIONE    PERPERPERPER    CRESCERECRESCERECRESCERECRESCERE    
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VII DOPO PENTECOSTEVII DOPO PENTECOSTE  
 

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

Q uando ho iniziato l’oratorio, avevo 5 anni. Mi ricordo che ero ancora all’ultimo anno di asilo. 
Ero piccolino e tutti gli animatori mi guardavano per paura che mi facessi male. Ora ho 18 

anni, partecipo all’oratorio da 13 e sono animatore da 4. In 13 anni ho visto tanti animatori 
susseguirsi. Ognuno di essi ha lasciato in me qualcosa. Quando si è bambini, l’animatore 
rappresenta un esempio da seguire. Ogni comportamento può essere riprodotto dai ragazzi. 
Responsabilità, questo è ciò che serve a un animatore soprattutto. L’animatore deve essere 
consapevole di ciò che dice e di ciò che fa e consapevole del 
fatto che ogni comportamento sbagliato può essere imitato. 
Essere animatore era diventato il mio obiettivo già quando ero 
alle medie. Però, sinceramente, potrei svegliarmi alle 11 ed 
andare in giro con gli amici il pomeriggio, invece mi sveglio tutte 
le mattine presto per passare una giornata in oratorio. Perché? 

  Perché quando torno a casa ripenso alla giornata 
trascorsa in oratorio e ai regali che i bambini ti danno ogni 
giorno. Un sorriso, un abbraccio, un saluto. Questo ti offre la 
carica per alzarti il giorno successivo cercando di fare sempre il 
meglio per fare vivere pienamente l’esperienza dell’oratorio ai 
ragazzi stessi. Perdonateci se a volte non siamo sempre disponibili o rispondiamo in modo 
inadeguato. D’altra parte siamo giovani anche noi e possono capitare i momenti negativi.  

 Posso confermarvi con certezza una cosa: ogni animatore farebbe di tutto per rendere la 
vostra giornata unica e per farvi crescere nel migliore dei modi.  

 Spero che con il passare del tempo vedrò tutti i miei bambini diventare animatori perché 
essere animatore è bello. 

Davide,  
animatore di San Teodoro 

IL CALENDARIO DEL CRISTIANO IL CALENDARIO DEL CRISTIANO --  date da ricordaredate da ricordare  
∗ mercoledì 11 luglio  Festa di San Benedetto, abate, patrono d’Europa  
∗ giovedì 12 luglio Memoria dei Ss. Nabore e Felice, martiri 
∗ martedì 17 luglio Memoria di S. Marcellina, vergine 
∗ lunedì 23 luglio Festa di S. Brigida, religiosa, patrona d’Europa 
∗ mercoledì 25 luglio Festa di S. Giacomo, apostolo 
∗ giovedì 26 luglio Memoria dei Ss. Gioacchino e Anna, genitori della B.V. Maria 
∗ sabato 28 luglio Memoria dei Ss. Nazaro e Celso, martiri 
∗ martedì 31 luglio Memoria di S. Ignazio di Loyola, sacerdote 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

ITINERARI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO è pubblicato sul sito della Comunità ed è in 
distribuzione nelle cassette degli avvisi in tutte le chiese, il depliant dei corsi fidanzati che si 
terranno nel prossimo anno pastorale 2018/2019, con tutte le informazioni per partecipare.  

VACANZE ESTIVE AI FORNI IN VALFURVA  chi desidera trascorrere qualche giorno di riposo 
in questa località si rivolga alla segreteria della parrocchia di San Paolo (tel. 031.701.393  -  mail:  
sanpaolo@cracantu.it) oppure contatti Giuseppe 335.47.15.95. Due le strutture a disposizione: il 
Rifugio Genzianella, in autogestione, disponibile dal 27 luglio fino a fine settembre; e l’Albergo 
Ghiacciaio del Forni che riserva ai canturini alcune camere. 

LA CROCE ROSSA DI CANTÙ ... 
… ci segnala la disponibilità dei 6 profughi ospitati nei locali della Parrocchia di San Paolo a svol-
gere lavori occasionali e volontari quali ad esempio: traslochi, tinteggiature, riverniciature di recin-
zioni, lavori di giardinaggio, pulizia di locali pubblici come bar, ristoranti o pizzerie, ritiro o conse-
gna di merci, pacchi o altro da tintorie o negozi. 

Le persone sono coperte da assicurazione della CROCE ROSSA contro eventuali incidenti. 

Coloro che fossero interessati possono contattare la segreteria della parrocchia di San Paolo allo 
031.701.393 per accordi. 

ORARIO ESTIVO DELLE SANTE MESSE 
in vigore fino a domenica 9 settembre 

orari completi delle celebrazioni nelle chiese di tutta la città: www.sanvincenzocantu.it 

Chiesa di: da Lunedì a Venerdì Sabato Vigiliari Festive 

SAN PAOLO Cantù  9.00  (ESCLUSO IL GIOVEDÌ)     10.00  -  19.00 

SAN MICHELE Cantù  8.30 - 18.30   18.00 8.00 – 10.30 –  18.00 

SAN TEODORO Cantù  9.00   18.30 8.00 – 11.30 

SAN CARLO Cantù  
nei mesi di luglio e agosto 

sono sospese le Ss. Messe feriali 
20.00 8.00 – 10.00 

SAN LEONARDO Intimiano  18.00 10.30 – 18.00 

SAN VINCENZO (Galliano) Cantù  20.30 AL GIOVEDÌ    11.30 

SANTUARIO Cantù  8.00 8.00 17.00 8.30 –  16.00 

SANTA MARIA Cantù    9.00     

SANT’ANTONIO Cantù      18.00 9.30 

OSPEDALE Cantù  16.30   17.00 17.00 

CASA DI RIPOSO Cantù        10.00 

fino al 20/07 ore 8.00 in parrocchia 
dal 23/07: lunedì, mercoledì, venerdì  

ore 8.30 in parrocchia 
martedì e giovedì 18.15 in San Pietro  



PASTORALE GIOVANILE  

ORATORIO FERIALE 2018   si sono concluse le prime quattro settimane nei cinque oratori 
della Comunità. Un grazie di cuore ai più di 1.100 bambini che, con le loro famiglie, hanno scelto 
di rendere vivi i nostri oratori; ai 200 animatori che hanno ogni giorno animato con passione; ai 
tanti volontari che con dedizione e umiltà si sono prestati per ogni tipo di servizio. Tutti abbiamo 
respirato un’esperienza vera di comunità cristiana.  

O.F. - SETTIMANE INTERPARROCCHIALI: continua la possibilità di partecipare all’oratorio 
feriale ancora per due settimane nell’oratorio di San Michele e di San Leonardo. In particolare: 
 venerdì 13 luglio: gita alle miniere dei Resinelli 
 venerdì 20 luglio: gita al Parco di Monza 

A settembre vivremo la 7ª settimana di oratorio a San Paolo e San Leonardo. 

VACANZE ESTIVE   
1. Ecco le date delle partenze per il campeggio:  

♦ lunedì 9 luglio  1° turno (3ª e 4ª elementare)  
♦ lunedì 16 luglio  2° turno (5ª elementare) 
♦ lunedì 23 luglio  3° turno (1ª e 2ª media) 

Per tutti il ritrovo è alle ore 7.45 nel piazzale Brighi. Partenza ore 8.00 
(RICORDARSI DI PORTARE IL PRANZO AL SACCO). 

2. Vacanza ai Forni per i ragazzi di 3ª media.  
♦ partenza lunedì 16 luglio alle ore 8.00 dal piazzale Brighi 

ESPERIENZA A NAPOLI per adolescenti: venerdì 13 luglio alle ore 21.00 presso l’oratorio di 
San Teodoro riunione per i genitori dei ragazzi che parteciperanno alla vacanza sulle orme di San 
Giuseppe Moscati. 

TORNEI ESTIVI  Torneo di calcio “Carlo Borghi” lunedì 9 e martedì 10 luglio alle ore 20.30 in 
oratorio a San Paolo 

 SAN PAOLO 
domenica 8 luglio  ore 15.00 in S. Paolo Battesimi comunitari 
lunedì 16  Beata Vergine del Carmelo in S. Paolo la S. Messa delle ore 9.00 sarà celebrata 
all’altare della Madonna 
domenica 22 in S. Paolo nella S. Messa delle ore 10.00 celebrazione del Battesimo 
venerdì 3 agosto primo venerdì del mese ore 9.00 in S. Paolo S. Messa e adorazione  

MI PRENDO CURA DI TE  le offerte per il tetto della basilica di San Paolo pervenute al 6 luglio 
ammontano a € 85.308,00. Nelle chiese della parrocchia trovate il manifesto e i volantini con 
tutti i dettagli della raccolta fondi. Il conto corrente dedicato è: IBAN IT90 F084 3051 0600 0000 
0965 572 – con causale: “ PARROCCHIA SAN PAOLO PER IL TETTO”. 

LA SEGRETERIA DI SAN PAOLO rimarrà chiusa dal 11 al 26 agosto. Per le urgenze 
telefonare allo 031.701.393 (lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica), oppure al 
numero 335.471.595 (Giuseppe). Per certificati urgenti inviare una e-mail a: 
sanpaolo@cracantu.it  

NELLE PARROCCHIE  



VITA COMUNITARIA VI DÀ APPUNTAMENTO AL 26 AGOSTO 

 SAN TEODORO 
martedì 10 luglio ore 15.00 Gruppo di Ascolto della Parola in via Saffi 

PELLEGRINAGGIO AL SACRO MONTE DI VARESE  domenica 9 settembre. Partenza alle 
ore 7.00 da piazza Marconi e rientro al termine della mattinata. Iscrizioni in segreteria 
parrocchiale entro mercoledì 5 settembre. Quota: € 13,00. Tutti sono invitati, in modo 
particolare le famiglie. 

AVVISO all’Albo parrocchiale trovate le date delle celebrazioni dei Battesimi del 2018 e 2019. 

 SAN MICHELE 
AVVISO  
Nel mese di luglio la segreteria parrocchiale è aperta solo la mattina dalle ore 9.00 alle 11.30. 
Sarà chiusa dal 6 al 26 agosto. Riprenderà l’apertura mattutina dal 27 agosto al 2 settembre. 

 SAN CARLO 
IL CSO SAN CARLO cerca atleti e allenatori/dirigenti per integrare le proprie squadre del 
prossimo anno. Per avere informazioni più dettagliate manda una mail a info@csosancarlo.it, 
contatta 340.30.58.137 o 349.14.57.708, oppure vieni a trovarci in oratorio a settembre alla 
ripresa degli allenamenti. Ti aspettiamo! 

 SAN LEONARDO 
lunedì 9 luglio ore 8.00 S. Messa nella memoria della Beata Maria di Gesù Crocifisso 
Petkovic , Fondatrice dell’Ordine delle suore di Intimiano 
 ore 21.00 in oratorio semifinali del Torneo delle Classi le finali saranno  mercoledì 11  
sabato 14 in oratorio Estate Insieme: dalle ore 19.30 apertura cucina, specialità maialino, e si 
balla con Monica e I Juke box 
domenica 15  Estate Insieme: dalle ore 19.30 apertura cucina e si balla con Alex & Antonella 

CARITAS  sabato 14 e domenica 15 luglio raccolta viveri promossa dal Gruppo Caritas per le 
necessità dei parrocchiani più bisognosi. 

LE FESTE IN AGOSTO 
 mercoledì 1 e giovedì 2 agosto Il Perdono di Assisi (visitando la Chiesa parrocchiale o una 

Chiesa francescana e recitando il “Padre Nostro” e il “Credo” i fedeli possono ottenere l’indul-
genza della Porziuncola. È richiesta la Confessione, la Comunione e la preghiera secondo le 
intenzioni del Papa); 

 lunedì 6 Festa della Trasfigurazione del Signore: ricorre l’anniversario della morte del beato 
Paolo VI, che verrà proclamato “Santo” il prossimo 14 ottobre; 

 giovedì 9 Festa di S. Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire, patrona d’Europa; 
 venerdì 10 Festa di S. Lorenzo, diacono e martire,  
 mercoledì 15 Solennità dell’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA.  

Sante Messe in Santuario alle ore  7.30  -  9.00  -  10.30  -  16.00  
(sono sospese le messe in San Paolo). Nelle altre chiese si seguono gli orari estivi. 

 venerdì 24 Festa di S. Bartolomeo, apostolo,  
 mercoledì 29 Festa del Martirio di S. Giovanni il Precursore. 


