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Domenica 21 aprile 2019Domenica 21 aprile 2019  
  

PASQUA PASQUA   
NELLA RESURREZIONE DEL SIGNORENELLA RESURREZIONE DEL SIGNORE  

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

 

�I� s��� c�� v�i tutti i gi�r�i�  
fi�� a��a fi�e de� ���d�» (�t 28�20)�  

�e� su� ca��i�� �e� ���d�� �’u��� ��� � �ai 
s���� S�prattutt� i� cristia�� ��� si se�te �ai 
abba�d��at�� perch$ Ges& ci assicura di ��� 
aspettarci s��� a� ter�i�e de� ��str� �u�g� 
viaggi�� �a di acc��pag�arci i� �g�u�� dei 
��stri gi�r�i� 

C�� questa pr��essa� i cristia�i p�ss��� 
ca��i�are �vu�que�  
A�che attraversa�d� p�r*i��i di ���d� ferit�� 
d�ve �e c�se ��� va��� be�e� ��i sia�� tra 
c���r� che a�che �+ c��ti�ua�� a sperare�  
Dice i� sa���- �A�che se vad� per u�a va��e 
�scura� ��� te�� a�cu� �a�e� perch$ tu sei c�� 
�e» (Sa� 23�4)�  
0 pr�pri� d�ve di�aga i� bui� che bis�g�a 
te�ere accesa u�a �uce�  

��� c’� parte de� ���d� che sfugga a��a 
vitt�ria di Crist� Ris�rt�� E qua� � �a vitt�ria 
di Crist� Ris�rt�3 4a vitt�ria de��’a��re�  
 

Papa Fra�cesc� Papa Fra�cesc� Papa Fra�cesc� Papa Fra�cesc�     
 
 

I  sacerdoti della Comunità augurano a tutti una Santa Pasqua. 
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INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO  i prossimi incontri di conoscenza e 
approfondimento della Bibbia sono: mercoledì 24 alle ore 21.00 presso Maria Pandolfi, via Silvio 
Pellico 4/E. Venerdì 26 alle ore 21.00, presso il Salone di S. Antonio, via Daverio. 

COMMISSIONE LITURGICA  mercoledì 24 alle ore 21.00 in segreteria di San Michele, per 
preparare il mese di maggio e la festa dell’Ascensione. 

PERCORSO “FAMIGLIE IN CAMMINO” Picnic di primavera. Mercoledì 1° maggio andremo a 
piedi al Santuario B.V. di Rogoredo ad Alzate Brianza, per una giornata e un picnic insieme. 
Ritrovo alle ore 9.15 a Fecchio (parcheggio delle cascine). Si raccomandano scarpe da trekking e 
pranzo al sacco. In caso di pioggia l'evento verrà sospeso. Siamo tutti invitati! 

LUNEDÌ IN ALBIS, 22 LUNEDÌ IN ALBIS, 22 APRILEAPRILE  

le Ss. Messe si celebrano:  
♦ a San Michele  ore 8.00 - 10.30 e 18.00;  
♦ a Sant’ Antonio  ore 9.30;  
♦ a San Teodoro  ore 11.30;  
♦ in Santuario   ore 9.00; 
♦ a San Leonardo  ore 10.30;  
♦ a San Carlo   ore 10.00;  

 
NELLA CHIESA DI S. MARIA  
in occasione dell’indulgenza: 

ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00.  

Sono sospese le Messe in San Paolo e a Galliano. 
 

IL COMPLESSO DI GALLIANO:  
aderendo ad una richiesta dell’Amministrazione Comunale, i volontari della parrocchia di San 
Paolo, Daria e Fortunato, assicurano l’apertura della Battistero e della Basilica di San Vincenzo 
dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

INDULGENZA PLENARIA NELLA CHIESA DI SANTA MARIA INDULGENZA PLENARIA NELLA CHIESA DI SANTA MARIA   

Dal pomeriggio della Domenica di Pasqua si apre “il perdono” 
visitando la Chiesa di Santa Maria, secondo le regole classiche: 
confessione, comunione e recita del Pater, Ave e Gloria. 
Alle ore 18.00: celebrazione del Vespero. 

 
L’indulgenza plenaria fu concessa il 5 febbraio 1561 da papa Pio IV, zio di 
San Carlo Borromeo, a tutti i fedeli che visitano la Chiesa di Santa Maria, 
(facente parte del complesso del Monastero delle religiose Benedettine), 
dal mezzogiorno della Pasqua a tutto il giorno dell’Angelo.  



PASTORALE GIOVANILE  

PELLEGRINAGGI  
 lunedì 22 partenza pre-ado per Roma alle ore 5.30 dal piazzale CAI; 
 venerdì 26 partenza ado per Assisi alle ore 6.00 da via Brighi. 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

RITIRO DI PRIMA COMUNIONE domenica 28 aprile per i bambini e i genitori della parrocchia 
di San Teodoro, presso Padri Dehoniani “Casa Incontri Cristiani” di Capiago via Faleggia 6, dalle 
ore 14.30 alle 18.30. 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

25 APRILE: 74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE  alle ore 10.00 presso il Sacrario dei 
caduti al cimitero di Cantù, manifestazione celebrativa e funzione religiosa in memoria dei caduti 
e dispersi di tutte le guerre. 

CROCEROSSINE E OPERATORI DELLA CROCE ROSSA domenica 28 aprile alla Santa 
Messa delle ore 9.00 in Santuario saranno presenti gli operatori della Croce Rossa e le 
Crocerossine dell’Ispettorato di Cantù che ricordano la loro patrona Santa Caterina da Siena. 

INCONTRI CON LA MUSICA PER ORGANO  domenica 28 l’Associazione Amici dell’organo di 
Cantù invita tutti alla serata di apertura della Stagione Organistica Internazionale 2019, nella 
chiesa di S. Paolo alle ore 21.00 con ingresso libero. All’organo della Basilica si esibirà il giovane 
e talentuoso organista elvetico Gabriele Studer. 

VIAGGI E PELLEGRINAGGI   
∗ dal 18 al 21 luglio percorso di arte e fede: Roma Paleocristiana. Posti 50. Iscrizioni 

tassativamente entro mercoledì 24 aprile; ci sono ancora alcuni posti disponibili, chiediamo di 
affrettarsi per la consegna dell’iscrizione. 

∗ 7 luglio uscita di una giornata: Santa Caterina del Sasso e navigazione sul Lago Maggiore. 
Posti disponibili 50. 

∗ dal 18 al 20 ottobre viaggio di tre giorni: Ville Venete e Papa Luciani. Programma in uscita a 
fine maggio. 

PREGHIERA PER LA VITA  giovedì 25 aprile alle ore 16.30 S. Messa per la vita nella cappella 
dell’ospedale di Cantù; alle ore 20.30 recita del Rosario per la vita, nella chiesa di San Leonardo 
a Intimiano. 

LA VEGLIA PER IL LAVORO 
Istituita dal cardinale Carlo Maria Martini, quale momento di preghiera in vista del 1° maggio, si 
svolgerà quest’anno nella nostra Zona Pastorale lunedì 29 aprile, alle ore 21.00, presso Furia 
Cuscini SpA in via Cervino 1 a Figino Serenza e sarà guidata da mons. Luciano Angaroni, Vicario 
Episcopale di Zona. Titolo di fondo: «le sfide del lavoro»; tematica non facile, soprattutto in un’epo-
ca piena d’incertezze sul futuro, in cui i cristiani devono provare ad immaginare nuove vie per 
aumentare l’occupazione, ma anche alzare le braccia al Padre per invocare con fede il Dio della 
storia, affinché porti luce alle menti degli uomini, abbatta l’egoismo personale per far spazio alla 
cultura della solidarietà e della sussidiarietà. 



 SAN PAOLO 

S. MESSA DEL SABATO MATTINO da sabato 27 aprile, fino al prossimo 12 novembre, la Santa 
Messa del sabato alle ore 9.00 si celebra in Santa Maria (sospesa in S. Paolo). 

GRUPPO MISSIONARIO “SE OGNUNO FA QUALCOSA…”  a chi ha donato e a chi ha 
lavorato, a chi ha venduto e a chi ha comperato...il nostro grazie di cuore! Con le mitiche 
gallinelle & co. potremo distribuire i 3.266,00 euro raccolti agli amici in missione: Silvia Cappelletti 
in Ecuador, Padre Luigi Paggi in Bangladesh, Claudio Ratti e Mattia Marelli in Perù, Suor 
Giuseppina Paul in Tanzania, Padre Mario Tognali in Brasile. Il prossimo appuntamento: 
domenica 12 maggio con "un pensiero speciale per le mamme". 

 SAN TEODORO 
lunedì 22 aprile ore 16.00 in chiesa Battesimi comunitari. 

MESE DI MAGGIO  le famiglie che desiderano ospitare la recita del Santo Rosario comunichino 
le date in segreteria entro sabato 27 aprile. 

 SAN MICHELE 

LA SEGRETERIA è chiusa venerdì 26 aprile. 

MESE DI MAGGIO  durante tutto il mese non sarà celebrata la S. Messa feriale delle ore 18.30. 

PELLEGRINAGGIO domenica 5 maggio, come da tradizione, la parrocchia si recherà in 
pellegrinaggio al Santo Crocifisso di Como, dove verrà celebrata la S. Messa alle ore 15.30. È 
possibile partecipare al pellegrinaggio a piedi: ritrovo alle ore 9.30 nel cortile della chiesa, 
benedizione del pellegrinaggio e partenza. Pranzo al sacco. Munirsi del biglietto del bus per il 
ritorno. 

 SAN CARLO 

BAR E SEGRETERIA  sono chiusi lunedì 22 e martedì 23 aprile. 

AUGURI DA …  sono giunti alla comunità di San Carlo gli auguri di una Santa Pasqua nel 
Signore da parte di Mons. Luigi Panighetti. A lui il nostro grazie con l’augurio di Sante giornate 
alla guida della sua Comunità. 

MESE DI MAGGIO  le famiglie che desiderano ospitare in casa o in cortile le celebrazioni delle 
Ss. Messe il giovedì e i S. Rosari il martedì lo comunichino quanto prima in segreteria oppure 
terminate le celebrazioni, per organizzare al meglio il calendario. 

“LAVORIAMO INSIEME PER L’ASILO IN SIRIA” domenica 28 aprile laboratorio di 
realizzazione lavoretti per il progetto di solidarietà; ore 14.15 ritrovo in oratorio di tutti i bambini e i 
ragazzi; ore 14.30 laboratori; conclusione verso le ore 16.30 con la preghiera e la merenda. I 
lavoretti saranno poi venduti sabato 11 e domenica 12 maggio al termine delle Ss. Messe. 

ANNIVERSARIO DI CONSACRAZIONE DELLA CHIESA  martedì 30 alle ore 21.00 in chiesa 
Santa Messa Solenne. 

 SAN LEONARDO 

ROSARIO PER LA VITA giovedì 25 aprile alle ore 20.30 in chiesa. 

RACCOLTA VIVERI sabato 27 e domenica 28 aprile, promossa dal Gruppo Caritas per far 
fronte alle necessità dei parrocchiani più bisognosi. 

NELLE PARROCCHIE  


