
"V 
i annunzio una grande gioia: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il 
Cristo Signore." (Lc 2,10).  

Ferma il passo, la tua fretta davanti al Presepe. Fissa il tuo sguardo, con amore su quel Bambino, 
sulla madre, sul padre, sulla povertà che li circonda... e prega! Scopri la grandezza del Natale e 
che cosa ti chiede e ti dona.  

Il Natale non è sentimentalismo, non sono buone azioni 
fini a sé stesse, non è "consumismo"... Il Natale è la 
nascita di Gesù, ma non nella stalla di Betlemme, bensì 
nella nostra vita! Lì dobbiamo farlo nascere. Dobbiamo 
dirgli: “Sì, c'è posto per te nella piccola locanda della mia 
vita, vieni a scaldarla col tuo Amore”.  

Allora potremo dire che le nostre azioni sono realmente 
d'amore, che i nostri sentimenti sono autentici, perché è 
solo amando prima Gesù, che possiamo veramente 
amare chi ci è vicino. Solo così, con Gesù nella nostra 
vita, ogni giorno e in ogni momento sarà sempre Natale, 
come ci dice anche santa Teresa di Calcutta: 

“È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la 
mano. È Natale ogni volta che rimani in silenzio per 
ascoltare l’altro. È Natale ogni volta che non accetti quei 
princìpi che relegano gli oppressi ai margini della società. 
È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano 
nella povertà fisica e spirituale.  

È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che 
permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri”. 

IL CALENDARIO DEL CRISTIANOIL CALENDARIO DEL CRISTIANO  
∗ giovedì 13  Memoria di S. Lucia, vergine e martire 
∗ venerdì 14  Memoria di S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa 
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Domenica 9 dicembre 2018Domenica 9 dicembre 2018  
  

QUARTA DI AVVENTOQUARTA DI AVVENTO   
L’ingresso del MessiaL’ingresso del Messia   

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

PPREGHIERAREGHIERA  
per la quarta settimana di Avventoper la quarta settimana di Avvento  

 
 
 

Desti e leggeri 
 

Signore Gesù, sei venuto, 
vieni anche oggi 
e verrai nella pienezza del tempo. 
 

Vogliamo essere desti e leggeri, 
per accorgerci della Tua presenza, 
del tuo venire tra noi, 
del tuo cambiare la storia 
con la sola forza dell’amore. 
 

L’amore ci renda leggeri, 
l’amore ci liberi da ogni paura. 
Noi vogliamo vivere in te, 
per incontrare te, Amore. 
Amen. 

AVVENTO DI CARITÀ Ricordiamo a tutti che le cassette della carità presenti in tutte le chiese attendo-
no il nostro contributo a favore del progetto “CUBA  -  Strumenti musicali per i gruppi parrocchiali dei 
“Laici Missionari della Misericordia”. Info su  http://www.figliedellamisericordia.org 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

ORA DI ADORAZIONE ogni domenica dalle ore 17.30 alle 18.30 presso le Suore 
Sacramentine, con ingresso dalla Salita Camuzio, preghiera di adorazione con vespero. 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI lunedì 10 dicembre alle ore 21.00 in segreteria S. Michele, 
in preparazione alla visita pastorale.  

IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO  martedì 11 alle ore 21.00 incontro nella 
fede per persone separate (sole o in nuova unione) a Seregno, Collegio Ballerini in via Verdi 77. 
Tema della sera “Va dietro a quella perduta”. 

LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI si riunisce mercoledì 12 presso la segreteria 
di via Cimarosa 3. 

CONCERTI DI NATALE  
 mercoledì 12 alle ore 21.00, nella Basilica a Galliano, ASPEm organizza un concerto Go-

spel in collaborazione con il Coro GAP del don Guanella di Como. Il ricavato dalle offerte sarà 
destinato a sostenere il Centro di Sviluppo di Butezi, in Burundi che, con un progetto sovven-
zionato dalla CEI, sta aiutando una cooperativa di agricoltori a riappropriarsi del territorio dopo 
il disastro della guerra etnica degli anni '90; 

 venerdì 14 alle ore 21.00, nella Basilica di S. Paolo, l’Associazione “Amici dell’Organo di 
Cantù”, invita al tradizionale Concerto Spirituale dell’Avvento, a chiusura delle manifestazioni 
musicali organistiche dell’anno. Quest’anno, per la prima volta, un quintetto di Voci Bianche 
affiancherà Alessandro Bianchi all’organo, che eseguirà alcune delle più celebri Carols natali-

SI AVVICINA IL NATALE 
MANDATO PER LA BENEDIZIONE NELLE FAMIGLIE 

Sabato 15 e Domenica 16 dicembre in tutte le chiese delle parrocchie in cui non si è passati per 
la visita nelle case, al termine delle Ss. Messe festive, il sacerdote farà una preghiera 
particolare per tutte le famiglie, affidando poi ai capifamiglia una bottiglietta con l’acqua santa da 
portare a casa, con la quale benedire i familiari il giorno di Natale. Si potrebbe condividere la 
preghiera anche con i vicini di casa. 

GIORNATA DELLA BONTÀ 

Domenica 16 tutti i ragazzi del catechismo sono invitati a portare alla messa delle 10.00 i viveri 
raccolti secondo le indicazioni ricevute durante le settimane di Avvento, che verranno portati 
all’altare al momento dell’offertorio. Tutto ciò che verrà donato sarà consegnato alla Caritas della 
nostra Comunità che aiuta tante persone in difficoltà. 

NOVENA DI NATALE E PRESEPE VIVENTE 
Domenica 16 dicembre alle ore 16.30 nella chiesa di San Michele, inizia la novena: aspettiamo 
tutti i bambini, i ragazzi, i giovani, le famiglie... con le lanterne costruite nelle domeniche insieme, o 
portate da casa, per ricevere la luce di Betlemme. A seguire, vivremo insieme la sacra 
rappresentazione del Presepe vivente, in piazza Garibaldi, a cura della Comunità pastorale e della 
proloco PerCantù. Al termine, verso le ore 18.00 tutti i collaboratori, le catechiste e i volontari 
dell’oratorio sono invitati in oratorio a S. Paolo per un momento di auguri e un piccolo segno di 
gratitudine. 
Avviso per i partecipanti al corteo: lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 nell'aula verde 
dell’oratorio di S. Paolo, dalle ore 17.00 alle 19.00, distribuzione dei vestiti. 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
domenica 9 ore 18.45 a S. Paolo gruppo giovani: vespri, incontro e cena; 
lunedì 10 ore 21.00 a S. Michele  Equipe educatori preadolescenti; 
martedì 11 ore 21.00 a S. Teodoro  Equipe educatori adolescenti; 
mercoledì 12 ore 20.30 a S. Michele confessioni preadolescenti; 
giovedì 13 ore 21.00 a S. Michele confessioni adolescenti; 
venerdì 14 ore 21.00 a S. Paolo gruppo 18/19enni con scambio di auguri alla fine; 
sabato 15 ore 18.00 a Intimiano incontro chierichetti; 
domenica 16 ore 9.00 presso S. Teodoro, oratorio femminile: “questo povero grida e il  
     Signore lo ascolta” ritiro di Avvento decanale per 18/19enni. 
lunedì 17 ore 21.00 a S. Paolo  confessioni giovani e 18/19enni. 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

LA COOPERATIVA SOCIALE ORIZZONTI impegnata nell’inserimento lavorativo di persone con 
disagio psichico, apre per tutto il mese di dicembre un punto vendita temporaneo in via Dante 8. 
Qui si possono trovare: mobili antichi (credenze, cassettiere, comò, tavoli, sedie, bauli, 
cassepanche) ed anche dipinti, cornici, specchiere, tappeti e oggettistica varia. Il negozio è aperto 
da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 18.00; sabato e domenica dalle 
10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30. Vi aspettiamo numerosi. 

IL CENTRO DIURNO DISABILI GALLIANO  giovedì 13 dicembre dalle ore 10.00 alle 17.00, 
presso l’oratorio femminile di via Matteotti 22, invita a visitare la bancarella con i lavori dei 
laboratori dei ragazzi del CDD. È possibile acquistare vasi con le stelle di Natale per addobbare 
gli altari delle chiese di Cantù.  

PASTORALE GIOVANILE  

 SAN PAOLO 

LE CAMPANE DEL SANTUARIO hanno ripreso a suonare dopo l’intervento di manutenzione 
straordinaria. Chi volesse contribuire a coprire il costo sostenuto di euro 4.500 può rivolgersi ai 
sacerdoti o in segreteria parrocchiale. 

MI PRENDO CURA DI TE  i lavori alla copertura della Basilica continuano approfittando delle 
giornate con il tempo clemente. Questa settimana sono pervenuti tre bonifici per un importo 
complessivo di € 1.600,00, mentre le buste della prima domenica del mese sono state 107 con 
offerte per € 1.742,00. Quanto ricevuto porta il totale delle offerte per i lavori al tetto a € 
193.446,00. Ringraziamo tutti coloro che hanno versato il loro contributo e ricordiamo, per 

NELLE PARROCCHIE  

zie per voci e organo quali “Greensleeves”, “Silent Night”, “Ding Dong merrily on high” e la 
delicatissima “Gaelic Blessing” di John Rutter. Ingresso libero; 

 sabato 15 alle ore 16.00, nella chiesa di S. Carlo a Fecchio, "Verbum Caro factum est" ele-
vazione spirituale a cura degli alunni, ex-alunni, genitori e docenti componenti il Coro 
“Cardinal Ferrari”; 

 domenica 16 alle ore 17.00, nella chiesa di S. Teodoro, "Un bambino come noi" a cura della 
Corale parrocchiale; 

 domenica 16 alle ore 17.00, in Auditorium a Capiago, "Concerto del Corpo musicale A. 
Volta" di Capiago Intimiano. 



coloro che volessero farlo, il conto corrente per i bonifici: IT 90 F 08430  51060 000000965572 
con causale “Per il tetto di San Paolo”. 

IN ORATORIO martedì 11, mercoledì 12 e giovedì13: costruzione presepe e albero con 
l’aiuto di tutti quelli che verranno in oratorio e dei bambini dell’iniziazione cristiana; giovedì 13: 
animaterna dalle ore 16.00 alle 17.00; gruppo studio “La soglia” dalle 17.00 alle 19.00; venerdì 
14: aggregazione libera e gioco per adolescenti e preadolescenti con merenda. 
 da lunedì 10 a venerdì 15 ultimi giorni per portare e ritirare doni e premi per tombolata in 

oratorio: prepariamoci a divertirci e giocare, grandi e piccini insieme, domenica 23 presso 
il salone dell’oratorio. Tutti invitati, nessuno escluso!!! 

 SAN TEODORO 
domenica 16 dicembre alle ore 15.30, celebrazione del Battesimo. 

VENDITA STELLE DI NATALE  sabato 15 e domenica 16 al termine di ogni Messa, 
proponiamo l’acquisto dei fiori che abbelliranno le nostre chiese di S. Teodoro e S. Antonio. Il 
ricavato verrà totalmente devoluto alla missione di don Ermanno Roccaro. 

IL GRUPPO DELLA TERZA ETÀ vi aspetta per una visita al mercatino natalizio, aperto fino a 
domenica 23 con i seguenti orari: sabato dalle 14.00 alle 18.00; festivi dalle 09.00 alle 18.00. Il 
ricavato andrà a beneficio delle opere parrocchiali.  

 SAN MICHELE 

BURRACO in oratorio venerdì 14 dicembre alle ore 20.00. Prenotazioni ed iscrizioni entro 
giovedì 13 da Alda 031.709.476 / 333.277.8932 o Laila 338.5349.598. 

IN ORATORIO  sabato 15: cena di Natale organizzata dall'oratorio e dalla Società Sportiva 
San Michele; info e prenotazioni in oratorio o presso la Sportiva. 

 SAN CARLO 
L’ORATORIO RESTA CHIUSO nel pomeriggio di domenica 16 per il presepe vivente. 

 SAN LEONARDO 
da lunedì 17 dicembre ore 20.30 in chiesa parrocchiale Novena di Natale animata dagli adulti 
sabato 15 alle ore 16.00 scambio di auguri dei bambini dell’asilo in chiesa. A seguire, festa.  

LE SS.MESSE FERIALI si celebrano alle ore 8.30 presso la Cappella delle Suore. 

CALENDARIO delle VISITE ALLE VIE precedentemente assegnate a DON ADRIO 
(rimane valido il calendario già comunicato per le vie visitate dagli altri sacerdoti) 

I sacerdoti passeranno nelle vostre case dalle 17.00 alle 20.30 circa 

10/12 lunedì VIA GRASSI (numeri dispari dal 17 al 31 e pari dal 28 al 34) DON LINO 
  CORSO UNITÀ D’ITALIA (numeri dispari tutti e pari dal 22 al 34) DON GIOVANNI 
11/12 martedì VIA GRASSI (numeri pari dal 12 al 26) DON LINO 
  CORSO UNITÀ D’ITALIA (numeri pari dal 16 al 20/b) DON GIOVANNI 

12/12 mercoledì VIA GRASSI (numeri pari dal 2 al 10/b) DON LINO 
  VIA DIAZ (numeri dispari dal 1 al 5) DON PAOLO 
  CORSO UNITÀ D’ITALIA (numeri pari dal 2 al 8) DON GIOVANNI 

13/12 giovedì VIA DIAZ (numeri dispari dal 7 al 13) DON PAOLO; VIA MANARA (tutta) DON LINO 
14/12 venerdì VIA CADORNA (tutta) DON LINO; VI A CAVALLOTTI (tutta) DON LINO 


