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GIORNATA MONDIALE DEL MALATO - 11 FEBBRAIO

“S

ceso dalla barca, Gesù vide una grande folla, ebbe compassione di loro…” (Mc 6,33-34)
La “compassione” di Gesù per la folla è una missione per le comunità cristiane. C’è una
dimensione “ad intra”, è la “compassione” per coloro che, nelle nostre comunità, sono nella prova. La
malattia è una delle prove più impegnative. Il rischio della solitudine, dello sconforto, a volte della
depressione, può essere affrontato dalla “compassione” (“patire con”) dei membri della comunità per le
persone “ammalate”.
La “Giornata Mondiale del Malato”, istituita per volontà di S. Giovanni Paolo II, nel giorno della
apparizione della Madonna a Lourdes (11 febbraio) ha due obiettivi: ricordare alle comunità la presenza,
ancora al loro interno, degli ammalati, e testimoniare loro una fraterna attenzione. Stiamo distribuendo
ai malati delle nostre parrocchie una lettera e un’immagine; l’operazione è affidata ai sacerdoti, alle
suore e a tutti i fedeli che possono, per l’occasione, essere latori non solo di un messaggio ma anche di
una breve visita. La solenne preghiera a Maria, alle 15.30 di lunedì 11 febbraio, in Santuario, con la
possibilità di ricevere l’Unzione e di fare la Comunione, è certamente, per chi può essere
accompagnato, un momento prezioso per avvertire di essere ancora “dentro la comunità”. A coloro che
non potranno essere presenti fisicamente assicuriamo, in questa preghiera, un ricordo speciale.
Dalla “Giornata” ciascuno accoglie un invito: ricordarsi degli ammalati con il proposito di visitarli
spesso o di mantenere il contatto telefonico o con messaggi, certo con discrezione e tenendo conto
della loro situazione.
Un servizio speciale svolgono i Ministri straordinari della Comunione ai Malati. Domenica 10,
durante le Ss. Messe, verrà rinnovato il mandato a tutti coloro che, opportunamente preparati, stanno
svolgendo questo compito.
Possiamo pensare a dei volontari che mantengano la relazione con gli ammalati a nome della
comunità anche in altri momenti dell’anno? Si tratterebbe di una vicinanza prettamente spirituale,
complementare all’azione di Associazioni benemerite, che garantiscono un’assistenza con caratteri di
professionalità e preparano a questo proposito tutti coloro che vogliono aderire.
Naturalmente lunedì 11, in tutte le chiese della nostra Comunità Pastorale, secondo gli orari
consueti o con eventuali modifiche (vedi lo specifico delle singole parrocchie), celebrando l’anniversario
dell’apparizione della Madonna a Lourdes, ricorderemo tutti i “nostri” ammalati.
È doveroso, infine, un cenno speciale e un grazie ai “Concettini”, che in Ospedale danno buona
testimonianza della “compassione” di Gesù per gli ammalati.

Don Giovanni
IL CALENDARIO DEL CRISTIANO
∗ lunedì 11 febbraio
∗ giovedì 14

Memoria fac. della B. Vergine Maria di Lourdes, Giornata del malato
Festa dei Ss. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa

VISITA PASTORALE
Sabato 2 e domenica 3 marzo l’arcivescovo Mario Delpini verrà in visita nella nostra Comunità
pastorale. Fitto è il programma delle due giornate in cui mons. Delpini andrà in ogni parrocchia,
incontrerà il Consiglio Pastorale, le realtà associative, le case di riposo, le famiglie, i giovani, i
chierichetti, i nonni...
In particolare, l’arcivescovo celebrerà sabato 2 l’eucarestia alle ore 18.00 nella chiesa di San
Michele; domenica 3 le Lodi alle ore 9.00 a San Leonardo e la S. Messa alle ore 11.00 nella
chiesa di San Teodoro; nel pomeriggio alle 16.00 i Vespri in San Carlo e alle 18.00 la S. Messa
nella chiesa di San Paolo. Prossimamente pubblicheremo il programma completo.
I fedeli che lo desiderano possono condividere con l’Arcivescovo - così come il Consiglio pastorale farà in occasione della visita pastorale - alcune brevi riflessioni, su queste tematiche:
∗ viene obiettivamente curata la S. Messa domenicale? Viene concretamente favorita la preghiera feriale?
∗ l’azione pastorale della parrocchia è attenta a sostenere la vocazione di ciascuno, in modo
particolare la pastorale giovanile?
∗ il clima di fede che si respira in parrocchia si traduce in vita buona, in iniziative culturali che
toccano davvero la vita della gente?
∗ come si sta attuando il “passo da compiere”, che la comunità si era proposta: favorire il cammino per le famiglie?
Le riflessioni andranno inviate alla mail visitaarcivescovo@diocesi.milano.it entro la settimana
precedente la visita.

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO lunedì 11 febbraio in Santuario alle ore 15.30 recita del
Rosario; a tutti coloro che lo desiderano si amministrerà l’Unzione degli infermi. Vi sarà un piccolo
presidio medico per eventuali urgenze.
DIACONIA ALLARGATA lunedì 11 alle ore 21.00 in sala parrocchiale a San Michele, in vista
della visita pastorale, riunione allargata ai lettori, ai rappresentanti delle catechiste, della pastorale
giovanile, dei gruppi di ascolto della Parola e a tutti coloro che sono sensibili al tema della Parola
di Dio, per riflettere sulla familiarità del popolo di Dio con la Sacra Scrittura.
GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO continuano gli incontri di conoscenza e
approfondimento della Bibbia, aperti a tutti. Questa settimana: lunedì 11 alle ore 21.00 presso
Bacchetta; martedì 12 ore 21.00 presso Volonté. Il calendario completo è in tutte le chiese e sul
sito della comunità pastorale.
IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO martedì 12 alle ore 21.00 incontro nella
fede per persone separate (sole o in nuova unione) a Seregno, Collegio Ballerini in via Verdi 77.
PERCORSO DI ARTE E FEDE “Vedere il Verbo, immagini di Cristo nell’arte: la natività”. Tre
incontri i martedì 19 - 26 febbraio e 5 marzo, presso la Sala Valsecchi a San Teodoro con inizio
alle ore 21.00, a cura del prof. Francesco Pavesi.
LA FAMIGLIA E LA COPPIA OGGI TRA SFIDE E SPERANZE sabato 23 febbraio alle ore
21.00 presso l’oratorio in via Andina, secondo incontro di approfondimento e formazione “Essere
coppia oggi: come rendere possibile l’impossibile?”. Relatrice: dott. Elisabetta Orioli,
psicologa e psicoterapeuta, collaboratrice del Centro COSPES di Arese.

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI
INCONTRI CON LA MUSICA PER ORGANO domenica 17 febbraio alle ore 17.30 nella chiesa
di San Teodoro, concerto dedicato alle “Forme e stili nella letteratura organistica dal 500 ai giorni
nostri”. Organista: Maestro Alessandro Bianchi. Ingresso libero.

INIZIAZIONE CRISTIANA
RIUNIONE CATECHISTE mercoledì 13 febbraio catechiste di 3ª elementare in Casa
parrocchiale di San Teodoro.
PRIME CONFESSIONI domenica 17 ore 15.30 per i bambini di San Paolo in chiesa di S. Paolo
e per i bambini di San Carlo in chiesa parrocchiale.

PASTORALE GIOVANILE
IL CALENDARIO
domenica 10 ore 17.30 in oratorio a S. Michele: equipe educatori preadolescenti ;
martedì 12 ore 21.00 in oratorio a S. Teodoro: equipe educatori adolescenti
mercoledì 13 ore 21.00 in ciascun oratorio: gruppi preadolescenti
giovedì 14
ore 20.45 nella Sala Bratti dell’oratorio di S. Paolo: testimonianza di don Marco
Pozza, teologo e parroco del carcere “Due Palazzi” di Padova.
L’incontro è proposto agli adolescenti e ai loro genitori ed è aperto a
tutta la Comunità educante
venerdì 15 ore 19.00 in oratorio di S. Paolo: equipe educatori 18/19enni
sabato 16
ore 21.00 in via Matteotti: Roveto ardente
domenica 17 ore 18.45 in oratorio di S. Paolo: gruppo Giovani, recita dei Vespri, incontro e
cena.
CONSIGLIO D’ORATORIO COMUNITARIO martedì 19 alle ore 20.45 in oratorio di S. Paolo.

NELLE PARROCCHIE


SAN PAOLO

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO lunedì 11 febbraio la S. Messa delle ore 9.00 in S.
Paolo è celebrata presso la grotta dedicata alla Madonna di Lourdes
MI PRENDO CURA DI TE Continuano i lavori alla copertura della Basilica; attualmente stanno
interessando la parte di tetto che dà su via Ariberto e nelle prossime settimane si metterà mano
alla copertura sul lato del “pasquee”. Nel mese di gennaio sono pervenuti due bonifici per un
totale di € 150,00 mentre le buste della prima domenica del mese di febbraio sono state 65 con
offerte per € 1.335,00. Il totale delle offerte è così arrivato a € 202.174,00. Per aggiornare i fedeli
sull’andamento dei lavori e sulla situazione delle offerte organizzeremo, entro la fine di febbraio,
un’assemblea parrocchiale aperta a tutti. Ringraziamo tutti coloro che hanno dato il proprio
contributo e ricordiamo il c/c dedicato: IT 90 F 08430 51060 000000965572 con la causale:
parrocchia San Paolo per il tetto.



SAN TEODORO

sabato 16 febbraio ore 15.00 in chiesa ultimo incontro di preparazione al Battesimo.
domenica 17 ore 16.00 in chiesa celebrazione dei Battesimi.
IN ORATORIO domenica 10 febbraio, dalle ore 15.00 tornei di biliardino e di ping pong; a
seguire: preghiera e cioccolata calda per tutti. Vi aspettiamo!
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO lunedì 11 febbraio alle ore 17.00, S. Rosario presso la
grotta della Madonna.


SAN MICHELE

TORNEO DI BURRACO venerdì 15 febbraio alle ore 20.00 presso l’oratorio di via Andina, a
favore della Scuola dell’Infanzia di San Michele. Per info e iscrizioni: Mariarita tel 339.307.37.90
o Monica 340.379.07.11. Vi aspettiamo!


SAN CARLO



SAN LEONARDO

lunedì 11 e martedì 12 febbraio, la Santa Messa è sospesa
sabato 16 e domenica 17 febbraio raccolta viveri promossa dal Gruppo Caritas per far fronte
alle necessità dei parrocchiani più bisognosi.

RACCOLTE DI AVVENTO
 Per il progetto «CUBA - Strumenti musicali per i gruppi parrocchiali dei “Laici Missionari della
Misericordia”», a cui abbiamo dedicato la campagna di Avvento, sono stati raccolti 1.283,00
euro, inviati alle Suore della Congregazione delle Figlie della Misericordia del Terzo Ordine
Regolare di San Francesco di Intimiano, che hanno recentemente aperto la loro prima casa di
missione nell'America Centrale, all'Avana, Cuba.
 Nelle Ss. Messe della notte di Natale nelle parrocchie della Comunità sono state raccolte offerte
per 3.461,00 euro devolute al Centro di Ascolto, a favore delle famiglie bisognose della città.

TEMPO DI NUMERI E BILANCI
Il portale della Comunità Pastorale, voluto dal Consiglio pastorale (www.sanvincenzocantu.it)
compie un anno. Introdotto in occasione della festività di S. Apollonia del 2018, il portale ha suscitato
fin da subito l’interesse dei parrocchiani, dei cittadini di Cantù e non (si registrano visite anche da
fuori provincia e da fuori nazione) che regolarmente lo consultano per “tenersi informati”.
Alcuni dati: circa 15.000 visite (per una media giornaliera di 70/80 utenti) con circa 98.000 consultazioni delle pagine. Le pagine più cliccate sono quelle di Vita Comunitaria, quelle degli gli orari delle
Ss. Messe e, via via, le pagine relative alle notizie e ai contenuti multimediali “del momento” inseriti
durante l’anno pastorale.
Siamo convinti che il portale debba essere in continuo aggiornamento e punto di informazione della
chiesa in uscita per chi oggi utilizza gli strumenti tecnologici per restare informato e reperire informazioni utili (specialmente i giovanissimi e le neo famiglie abituate a comunicare e a reperire le notizie
sulla rete).
Lo sforzo è quello di continuare a fare rete e creare comunicazione fra le diverse realtà parrocchiali
e di pastorale, sotto l’unico cappello che è la Comunità pastorale S. Vincenzo di Cantù – Intimiano.
Commissione Cultura e Redazione Portale

