
C 
ome già annunciato alcune settimane fa, l’Arcivescovo verrà nella nostra Comunità 
Pastorale S. Vincenzo nei giorni 2 e 3 marzo. “La visita pastorale è una delle forme, 

collaudate dall’esperienza dei secoli, con cui il Vescovo mantiene contatti personali con il clero e 
con gli altri membri del Popolo di Dio. È occasione per ravvivare le energie degli operai evangelici, 
lodarli, incoraggiarli e consolarli, è anche l’occasione per richiamare tutti i fedeli al rinnovamento 

della propria vita cristiana e ad un’azione 
apostolica più intensa”, come indica il 
direttorio per il ministero pastorale dei 
vescovi.  

Le modalità di questa visita, che si svolge ad 
appena tre anni dalla Visita decanale del 
2015 ad opera dell’allora Vicario di Zona, 
mons. Patrizio Garascia, è ben chiarita dalle 
parole stesse di S.E. Mons. Delpini nella sua 
lettera di indizione della Visita Pastorale: “Mi 
recherò personalmente in ogni Parrocchia 

della Diocesi per vivere in essa una celebrazione eucaristica oppure un’altra celebrazione liturgica 
o una manifestazione di pietà popolare, così come concordato di volta in volta con il Responsabile 
della Comunità Pastorale o con il Parroco; durante la celebrazione una particolare attenzione sarà 
rivolta alle famiglie dei ragazzi che stanno compiendo il cammino dell’iniziazione cristiana, al tema 
vocazionale e al ruolo dei nonni nelle famiglie e nelle comunità”.  

È compito del Vescovo infatti visitare la Diocesi come espressione della sua particolare relazione 
con l’intero popolo di Dio.  

Questo “pellegrinaggio” è già iniziato, per alcune parrocchie, nello scorso periodo d’avvento. Fra 
poco toccherà a noi, ed è giusto prepararci a livello comunitario e parrocchiale!  

E non dimentichiamoci di pregare per questa intenzione.  

Su un volantino a parte (e sul sito) troverete il programma completo della Visita Pastorale. 
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Domenica 17 febbraio 2019Domenica 17 febbraio 2019  
  

VI DOPO L’EPIFANIAVI DOPO L’EPIFANIA   

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

IL CALENDARIO DEL CRISTIANOIL CALENDARIO DEL CRISTIANO  

∗ lunedì 18 febbraio Memoria (f) di S. Gertrude Comensoli, fondatrice delle suore Sacramentine 

∗ sabato 23   Memoria di S. Policarpo, vescovo e martire 



VISITA PASTORALEVISITA PASTORALE  

I fedeli possono condividere con l’Arcivescovo alcune brevi riflessioni, su queste tematiche:  

∗ viene 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 cammi-
no per le famiglie?  

Le riflessioni vanno inviate alla mail visitaarcivescovo@diocesi.milano.it entro sabato 23 febbraio. 
 

INVITO INVITO AI NONNIAI NONNI  

L’arcivescovo, durante la visita pastorale, desidera incontrare in modo speciale i nonni. Per que-
sto li invitiamo a partecipare alle celebrazioni con Mons. Delpini nella propria parrocchia, al termi-
ne delle quali verrà loro consegnata la “regola di vita”. 
Vivere l’esperienza dell’essere nonno o nonna è una grazia speciale. Sono nonni e nonne coloro 
che hanno dei nipoti o che hanno superato una certa età, in genere i 65 anni; ma si chiamano 
nonni e nonne anche coloro che guardano la terza generazione con particolare benevolenza. 
Ogni età è occasione propizia per la santità, ma occorre che ogni persona scelga con libertà di 
abitare il proprio tempo, lasciandosi guidare dallo Spirito di Dio, nella vivacità del presente. 
 

AASSEMBLEA SSEMBLEA DECANALEDECANALE  

presso l’Oratorio di Cabiate (via Baracca 4) presso l’Oratorio di Cabiate (via Baracca 4)   

giovedì 21 febbraio ore 21.00 giovedì 21 febbraio ore 21.00   

È un passo importante in vista della visita pastorale. L’Assemblea incontra l' Equipe che, a nome 
del Vescovo, sta visitando i Decanati. L’Assemblea rappresenta il popolo di Dio: il clero, i respon-
sabili dei Gruppi di Ascolto, dei Corsi biblici, delle Scuole della Parola, dei catechisti e degli ac-
compagnatori del catecumenato, dei lettori, delle case religiose e le commissioni decanali...  
L'Equipe ascolterà l’assemblea circa le iniziative, i percorsi, le attenzioni che ogni comunità pasto-
rale o parrocchia mette in atto per dare centralità alla Scrittura, così come auspicato dall’Arcive-
scovo. L’assemblea si concluderà con un momento di preghiera. 

A CURA DELLA COMMISSIONE FAMIGLIA PER TUTTE LE COPPIE 
Secondo appuntamento di formazione: 

LA FAMIGLIA E LA COPPIA OGGI TRA SFIDE E SPERANZE  

“Essere coppia oggi: come rendere possibile l’impossibile?” 

sabato 23 febbraio ore 21.00 presso l’oratorio di via Andina 

Relatrice: dott. Elisabetta Orioli, psicologa e psicoterapeuta 
Collaboratrice del Centro COSPES di Arese 



PASTORALE GIOVANILE  

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

DIVINA LITURGIA domenica 17 alle ore 13.30 in oratorio di via Daverio (S. Teodoro).  

PERCORSO DI ARTE E FEDE “Vedere il Verbo, immagini di Cristo nell’arte” martedì 19 alle ore 
21.00 presso la Sala Valsecchi a San Teodoro, prende il via il ciclo di tre serate a cura del prof. 
Francesco Pavesi sul tema della Natività. Gli appuntamenti successivi saranno il 26 febbraio e il 5 
marzo. 

GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO  continuano gli incontri di conoscenza e 
approfondimento della Bibbia, aperti a tutti. Questa settimana: martedì 19 alle ore 15.00 presso 
Pirini in via Meucci; mercoledì 20 ore 21.00 presso Bianchi in via Arconi. 

COMMISSIONE LITURGICA mercoledì 20 alle ore 21.00 in segreteria di San Michele, riunione 
in preparazione alla Quaresima. 

LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI  si riunisce mercoledì 20 nella segreteria in 
via Cimarosa 3. 

GRUPPO ECUMENICO  mercoledì 20 alle ore 21.00, presso la Casa parrocchiale di S. Paolo in 
via Annoni, incontro con Padre Cristian Prilipceanu della Chiesa Ortodossa Rumena di Como, 
che terrà una breve relazione sull'ortodossia dal punto di vista storico ed ecclesiologico. La serata 
è aperta a tutti. 

PREPARIAMO LE LETTURE DELLA DOMENICA venerdì 22 alle ore 21.00 nella segreteria di 
San Michele, incontro per riflettere sulla Parola di Dio della domenica successiva. 

FRATERNITÀ FRANCESCANA  domenica 24 alle ore 15.30, presso il Centro Parrocchiale di 
San Teodoro, incontro di fraternità. 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

RAGAZZI DI 5ª ELEMENTARE sabato 23 febbraio visita e catechesi presso la Basilica di 
Sant’Ambrogio a Milano; partenza alle ore 13.45 dal parcheggio di via Brighi. 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

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

IL CALENDARIO 
domenica 17 ore 18.45 in oratorio di S. Paolo: gruppo Giovani, recita dei Vespri, incontro e  
     cena; 
lunedì 18  ore 21.00 a S. Paolo: riunione organizzativa delle No-Stop 2019; 
   ore 21.00 a S. Teodoro incontro gruppo adolescenti; 
martedì 19 ore 19.00 a S. Paolo incontro organizzativo per la vacanza giovani;  
   ore 20.45 in oratorio di S. Paolo Consiglio d’Oratorio Comunitario; 



Errata corrige 
Le offerte raccolte nelle Ss. Messe della Notte di Natale sono 
state versate sul conto del FONDO DI SOLIDARIETÀ DELLA 
COMUNITÀ (non al Centro d’Ascolto) per interventi a favore 
di famiglie in difficoltà economica (con contributi per bollette, 
affitti, spese mediche…). 
Possiamo continuare a sostenere a questo progetto at-
traverso le cassette del Fondo di solidarietà che si trova-
no in tutte le chiese. 

 SAN PAOLO 
IN ORATORIO lunedì: ore 16.30 merenda con i bambini e preghiera in cappellina, aperta ai 
genitori. Martedì: dalle ore 9.00 alle 12.00 scuola di italiano con stranieri a cura della San 
Vincenzo. Mercoledì: ore 16.30 merenda e preghiera in cappellina, aperta ai genitori. Giovedì: 
ore 16.00 Animaterna; ore 17.00 gruppo studio con la Soglia. Venerdì: ore 9.00 scuola di italiano 
con stranieri a cura della S. Vincenzo; dalle ore 15.00 spazio aperto agli animatori. Sabato: ore 
14.30 catechismo con merenda a conclusione, e spazio animatori fino alle 18.00. 
 chiediamo la collaborazione delle famiglie per l’iniziativa “OraMerende” che si tiene mezz’ora 

prima del catechismo: è ben accetto il contributo di tutti, in base alle proprie possibilità. 

 SAN TEODORO  

lunedì 18 febbraio ore 21.00 in casa parrocchiale riunione organizzativa per la visita pastorale; 
venerdì 22 ore 21.00 in sala Valsecchi assemblea del Famoso Coro. 

 SAN MICHELE 
lunedì 18 febbraio ore 21.00 in segreteria parrocchiale riunione organizzativa per la visita 
pastorale. 
SCOUT DI CANTÙ domenica 24, dopo le Sante Messe delle ore 10.00 e 11.30, alle porte della 
chiesa gli scout propongono un piccolo banco vendita per autofinanziare le loro attività, 

 SAN CARLO 

 SAN LEONARDO 

domenica 17 febbraio ore 11.30 in chiesa corso per i nuovi chierichetti ; 
venerdì 22 ore 21.00 riunione del Gruppo liturgico parrocchiale. 

NELLE PARROCCHIE  

mercoledì 20  ore 21.00 nei propri oratori incontro preadolescenti; 
giovedì 21 ore 21.00 a S. Teodoro incontro adolescenti; 
   ore 21.00 a Cabiate Assemblea Decanale con Mons. Antonelli sulla Parola di Dio 
venerdì 22  ore 21.00 a S. Paolo gruppo 18/19enni; 
sabato 23  ore 10.00 a Milano, presso il Centro Diocesano: lettura del documento finale del  
     Sinodo, a cura di don Rossano Sala, docente di Pastorale Giovanile alla  
     Pontificia Università Salesiana 


