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II DOPO PENTECOSTEII DOPO PENTECOSTE  

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

I 
l giorno 19 e 20 ottobre, in tutte le parrocchie della diocesi, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo 
del Consigli Pastorali. Così ce li presenta il Sinodo 47° nelle costituzioni 147 e 148: 

 Il Consiglio Pastorale «ha un duplice fondamentale significato: da una parte, rappresenta 
l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera comunità di cui è espressione in tutte le sue 
componenti, dall’altra, costituisce lo strumento della decisione comune pastorale». 

 Il Consiglio per gli Affari economici «è moralmente responsabile con il parroco davanti alla 
comunità parrocchiale del corretto e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e delle obbligazioni 
che, per diritto canonico o norma civile, sono poste a capo della Parrocchia». 

Così scrive il Vicario Generale mons. Franco Agnesi nella lettera inviata ai fedeli: 

«L’occasione del rinnovo ci può rimettere in gioco. Forse, nelle nostre Comunità ci si sente spesso 
“controparte” e “voce fuori dal coro”, invece di sentirci tutti dediti con passione e generosità alla vita e 
alla crescita di una Comunità.  

Rinnoveremo questi Consigli per gli anni 2019-2023 e lo faremo non con la rassegnazione di una 
Chiesa in decadenza, ma animati dalla gioia di percorrere una nuova tappa evangelizzatrice nella vita 
della nostra Diocesi. Camminiamo insieme custodendo il dono della comunione e la coscienza della 
corresponsabilità. La scelta della Comunità Pastorale è promettente: in essa rimangono le Parrocchie 
come “chiesa tra le case”, ci si scambiano i doni che lo Spirito diffonde e si cercano vie per essere 
discepoli testimoni». 

 Il Consiglio Pastorale della Comunità S. Vincenzo è alla sua quarta edizione. Il primo fu eletto 
nel 2006 quando fu creata la Comunità. Nel 2015 è entrato in carica l’attuale Consiglio composto da 28 
laici, un religioso, due suore e 7 preti. Nel quadriennio appena trascorso, il Consiglio si è interessato di 
molteplici argomenti inerenti alla vita della Comunità Pastorale e, inoltre, ha predisposto il materiale 
utile per i due Sinodi tenutisi in questi anni (quello sui “Giovani” e quello intitolato “Chiesa dalle genti”) e 
per le due Visite Pastorali svolte dal Cardinal Scola (2016) e dall’Arcivescovo Delpini (2019).  

 I consiglieri uscenti saranno contenti di rispondere personalmente alle vostre richieste di 
informazioni. 

 La commissione elettorale, che si è costituita secondo le indicazioni del Direttorio diocesano, 
terrà informata tutta la Comunità Pastorale circa i passi da compiere per bene preparare questo evento. 

IL CALENDARIO DEL CRISTIANO IL CALENDARIO DEL CRISTIANO   
∗ lunedì 24  Solennità della NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA 
∗ venerdì 28  Solennità del SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
∗ sabato 29  Solennità dei SS. PIETRO E PAOLO, APOSTOLI 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

FRATERNITÀ FRANCESCANA domenica 23 giugno alle ore 15.30 incontro a San Teodoro. 

EQUIPE FIDANZATI lunedì 24 ore 21.00 in Casa parrocchiale a S. Teodoro. 

VIAGGI E PELLEGRINAGGI   
 In preparazione al viaggio a Roma (dal 18 al 21 luglio) lunedì 24 alle ore 21.00 nella sala 

sotto la segreteria S. Michele (entrata dal cortile della chiesa): riunione con il responsabile 
della Duomo Viaggi, con la consegna del materiale previsto e il versamento della quota a 
saldo; segue un momento di approfondimento tenuto dal prof. Francesco Pavesi. 

 È disponibile in tutte le parrocchie il programma della gita dal 18 al 20 ottobre: “le ville di 
Palladio e papa Luciani”. Iscrizioni presso la segreteria di San Teodoro, versando l’acconto 
euro 150,00.  

AUGURI A DON ADRIO che mercoledì 26 festeggia il compleanno. 

COMMISSIONI DECANALI  incontro comune giovedì 27 alle ore 20.45 in oratorio a Vighizzolo, 
per le indicazioni di pastorale di insieme, la verifica e la programmazione delle singole realtà 
operanti in decanato. 

ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE SACERDOTALE ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE SACERDOTALE   
Venerdì 28 giugno alle ore 18.30 nella basilica di San Paolo concelebrazione con tutti i sacerdoti 
originari o che hanno prestato servizio nella nostra Comunità Pastorale, con particolare attenzione 
a don Lino per i suoi 65 anni.  

Seguirà alle ore 20.00 la cena comunitaria in oratorio di S. Paolo. (Prenotazioni presso la 
segreteria o la segreteria dell’oratorio a San Paolo entro lunedì 24 - quote euro 20,00 adulti, euro 
10,00 bambini fino a 10 anni). 

UNA GIORNATA PER LE OPERE DI CARITÀUNA GIORNATA PER LE OPERE DI CARITÀ  
Domenica 30 giugno sarà la Giornata mondiale per la Carità del Papa. Potremo contribuire 
all’annuale colletta della Chiesa italiana per aggiungere la nostra mano alla mano del Santo Padre, 
ognuno secondo le proprie possibilità, affinché la generosità del Papa possa arrivare con discre-
zione a tutti i poveri, a coloro che sono martoriati a causa di guerre e miseria, a coloro che vivono 
ai margini della società, a coloro che soffrono a causa di malattie e disagi.  

Deponiamo il nostro contributo nelle Cassette della Carità che troviamo in ogni chiesa. 

AMMISSIONE ALL’ORDINAMMISSIONE ALL’ORDINAZIONE DIACONALE DI SIMONE ZAPPAAZIONE DIACONALE DI SIMONE ZAPPA  
Riportiamo uno stralcio della lettera di mons. Michele Di Tolve, rettore del Seminario diocesano:  
« ... in data 21 giugno scorso, presso la Curia Arcivescovile di Milano, si è tenuta la riunione della 
“Commissione De Promovendis ad Ordines Sacros”, alla presenza dell’Arcivescovo, per verificare 
l’idoneità all’ammissione all’Ordinazione Diaconale, dei Candidati presentati dal Rettore.  
Vi comunico che i 24 candidati sono stati ammessi a ricevere l’Ordinazione Diaconale, nella 
Celebrazione Eucaristica che si terrà il 28 settembre, alle ore 9.00 nel Duomo di Milano. …» 

Preghiamo per Simone e per tutti i futuri Diaconi in cammino verso il Presbiterato e continuiamo 
a sostenere il Seminario. Non manchi mai nelle nostre comunità la preghiera per le Vocazioni al 
Ministero Presbiterale… “perché il mondo creda”. 



INIZIAZIONE CRISTIANA  

VERIFICA FINALE DELLE CATECHISTE DELL’IC  
martedì 25 giugno alle ore 21.00 al Centro parrocchiale S. Teodoro. 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

CONCERTI mercoledì 26 giugno alle ore 21.00 in via Concordia, presso Lisandrin, concerto 
d’estate del Corpo musicale la Cattolica; 
giovedì 27 alle ore 21.00 in oratorio di Intimiano Concerto del Corpo musicale A. Volta 

NELLA CHIESA DI SANTA MARIA  sabato 29 giugno celebreremo il 933° anniversario della 
fondazione del Monastero cluniacense di Santa Maria. Programma: alle ore 16.00 “Come morte 
dal mondo” racconto di Enzo Marelli interpretato da Giulia Motta; ore 16.30 “l’atto di donazione di 
Omodeo Tanzi” a cura del prof. Giuseppe Longhi, storico e scrittore; ore 17.30 Concerto del 
Coro femminile Hildegard Von Bingen diretto da Tiziana Fumagalli. 

UN AIUTO PER IL CAMPEGGIO siamo alla ricerca di persone per montare il campeggio sabato 
29 e domenica 30 giugno, chi può aggregarsi contatti il nr. 345.313.74.37. 
Inoltre, abbiamo la necessità di trovare, a fine stagione,  un nuovo spazio in cui depositare i 
container del campeggio, è possibile prendere contatti con la segreteria della parrocchia di San 
Michele tel. 031.71.46.69 o inviare una mail a segreteria@sanmichelecantu.it. 

VACANZE ESTIVE a breve si chiuderanno le iscrizioni per la vacanza 18/19enni e giovani in 
Calabria presso l'associazione di "Libera" a Gioiosa Ionica. Affrettavi ad iscrivervi. 

Per conoscere tutti gli eventi e le proposte estive visitate il sito www.pgsanvincenzo.it 

giorno ore  appuntamento 

lunedì 24/6 21.00 
a San Teodoro riunione di presentazione della vacanza estiva ai Forni 
per i genitori dei ragazzi di 3ª media iscritti 

martedì 25 
10.30 
21.00 

in oratorio a S. Paolo S. Messa con i bambini dell'oratorio feriale 
in oratorio a S. Michele serata di testimonianza con Silvia Turati: "giovane 
operatrice di Mediterranean Hope" per i corridoi umanitari in Libano  

mercoledì 26 

10.30 
21.00 
 
21.00 

in oratorio a S. Teodoro S. Messa con i bambini dell'oratorio feriale 
in oratorio a S.Paolo riunione di presentazione della vacanza estiva in 
Sardegna per gli adolescenti 
in oratorio a S. Paolo Giochi Senza frontiere per gli animatori 

venerdì 28  19.45 

in oratorio a S. Teodoro cena a base di paella e musica live. (Adulti € 
10,00 - bambini € 5,00 - pasta come alternativa alla paella). Sono invitati 
tutti i bambini, gli animatori e tutte le famiglie. Prenotazioni entro mercole-
dì, mandando un messaggio whatsapp al 347.51.07.494 

SEGRETERIA FAMIGLIE lunedì 1° luglio ore 21.00 in Casa parrocchiale S. Teodoro. 

ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE DELLA BASILICA DI GALLIANO  
Martedì 2 luglio alle ore 20.30 S. Messa celebrata da don Lino che festeggia 65 anni di 
sacerdozio. Interverrà la banda “La Cattolica”. Al termine, rinfresco.  

IL CALENDARIO DELLA PASTORALE GIOVANILE  



NELLE PARROCCHIE  

 SAN PAOLO 
venerdì 28 giugno è sospesa la celebrazione delle ore 9.00 in San Paolo 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE  mercoledì 3 luglio alle ore 21.00, nella sala della Casa 
parrocchiale di San Paolo, assemblea per rendere conto dell’impresa “Tetto della Basilica”. 

 SAN TEODORO 

PELLEGRINAGGIO AL SACRO MONTE DI VARESE  domenica 8 settembre. Partenza alle 
ore 7.00 da piazza Marconi e rientro a fine mattinata. Iscrizioni in segreteria parrocchiale entro 
mercoledì 4 settembre. Quota € 13,00. Tutti sono invitati, in modo particolare le famiglie. 

 SAN MICHELE 

venerdì 28 giugno nella S. Messa delle ore 8.30 preghiera di consacrazione e recita delle 
litanie del Sacratissimo Cuore di Gesù davanti al Ss. Sacramento.  
 la S. Messa delle ore 18.30 è sospesa  (si celebra la festa degli Anniversari di Sacerdozio a 

San Paolo) 

VESTI CANDIDE DI PRIMA COMUNIONE sabato 29 giugno dalle ore 14.30 alle 16.30 in 
oratorio di via Andina riconsegna delle vesti candide (pulite). In caso di impossibilità a farlo 
personalmente, delegare una persona di fiducia o portarle in segreteria dell’oratorio durante la 
settimana negli orari di apertura con il nome del ragazzo e della catechista.  

BAR DELL’ORATORIO cercasi baristi volontari che possano offrire un po’ del loro tempo a 
servizio della comunità parrocchiale coprendo i turni del pomeriggio e/o della sera. 

TROFEO SAN BERNARDO prosegue sul campo di via Andina il tradizionale torneo di calcio 
(e altro) arrivato alla fase più calda per la qualificazione alle finali. 

 SAN CARLO 

 SAN LEONARDO 

domenica 23 giugno ore 20.30 Vespero e Processione Eucaristica per le vie di Intimiano, 
partendo dalla chiesa di S. Leonardo. Tutta la Comunità Pastorale è invitata a partecipare. 
venerdì 28 ore 19.45 partenza dei Confratelli e Consorelle per la processione al don 
Guanella a Como, in occasione della Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. 
sabato 29 in oratorio “Rock per Cristian” ore 19.30 apertura cucina, ore 20.30 esibizione di 
pizzica salentina, ore 21.30 live music “Vasco Rossi tribute band”. Il ricavato verrà devoluto in 
beneficienza a favore della ricerca contro la SLA. 
lunedì 1° luglio ore 20.30 S. Messa alla chiesetta di San Pietro a Intimiano, in occasione della 
festa dei Ss. Pietro e Paolo del 29 giugno. 

ORARI ESTIVI DELLE SS. MESSEORARI ESTIVI DELLE SS. MESSE  
Da domenica 23 giugno sono in vigore gli orari estivi. 

I nuovi orari sono esposti alle porte delle chiese e sono consultabili sul sito della comunità. 


