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Domenica 15 settembre 2019Domenica 15 settembre 2019  
  

TERZA DOMENICA DOPO TERZA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO IL MARTIRIO   
DI S. GIOVANNI IL PRECURSOREDI S. GIOVANNI IL PRECURSORE   

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

L 
a partecipazione al Consiglio Pastorale in questi quattro anni è stata per me un ’esperienza 
nuova. 

Quando ho accettato la proposta di candidarmi non mi sentivo adeguata e mi sono fatta tante 
domande pensando all’impegno e alla responsabilità di cui mi stavo facendo carico; ma poi mi sono 
lasciata guidare dal desiderio di mettermi in gioco e fare anch’io la mia piccola parte a servizio della 
Comunità.  

Non avevo mai approfondito il significato della parola “consiglio”, fermandomi all’idea un po’ scontata 
che “consigliare” significasse solo esprimere opinioni, pareri, suggerimenti, aiutare a prendere decisioni. 

Partecipando agli incontri del Consiglio Pastorale della Comunità, ho sperimentato che significa il 
“consigliare”: soprattutto ascoltare, confrontarsi, discutere, approfondire.  

A volte partecipare è stato impegnativo, a volte stimolante, qualche volta magari un po’ noioso, altre 
coinvolgente. Non so quanto io sia riuscita a dare, di certo per me è stato un arricchimento. In 
particolare, mi ha aiutata a condividere ambiti e argomenti a me distanti, ma vicini invece all’impegno 
quotidiano di altri. 

Il cammino di questi anni mi ha offerto tanti spunti di riflessione, mi ha dato l’opportunità di conoscere 
persone nuove, di stringere nuove relazioni e consolidarne altre. Specie in tempi in cui comunicare 
avviene quasi esclusivamente attraverso uno schermo, credo sia importante pensare al Consiglio 
Pastorale come a un luogo dove si può parlare, ascoltare ed essere ascoltati e recuperare il valore che 
ha poterlo fare guardandosi negli occhi e percependo l’emozione, il coinvolgimento e la passione che 
può trasparire dalla voce.  

È un luogo propizio all’interagire di diverse realtà culturali, e soprattutto generazionali, testimoniando 
l’importanza della disponibilità al servizio. 

Giuliana 

PER AVVICINARCI AL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 19 E 20 OTTOBRE 
Oggi nelle nostre chiese verrà distribuita la scheda nella quale vi chiederemo di presentare dei nomi 
da inserire nelle liste dei candidati.  
Come scegliere? 
a) Scegliere persone che amino la Chiesa, la Comunità Pastorale e la Parrocchia. 
b) Quando questa scheda sarà nelle vostre mani, pregateci sopra un pochino, perché abbiate la 

saggezza che il Signore dà sempre a chi cerca il bene della Sua Chiesa. 
c) Parlatene tra voi, soprattutto in famiglia, consigliandovi sui nominativi da segnalare. 
La scheda può essere riconsegnata durante tutta la settimana nelle apposite cassette che trovate in 
tutte le chiese. 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

UNA MANO PER LA SCUOLA  il Centro di Ascolto e la Caritas della Comunità di San Vincenzo 
organizzano una raccolta di materiale per la scuola primaria, per aiutare le famiglie in difficoltà 
economiche del territorio. È possibile donare: quadernoni a righe (4ª e 5 ª elementare)  e 
quadernoni a quadretti (5 mm) pastelli, pennarelli, cartellette di cartone con elastico, album 
da disegno lisci e ruvidi con angoli, cancelleria varia (penne biro cancellabili blu nere e 

COMMISSIONE LITURGICA COMUNITARIA si riunisce martedì 17 settembre alle ore 21.00 in 
segreteria a San Michele, per preparare le Giornate Eucaristiche. 

LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI si riunisce mercoledì 18 in segreteria a San 
Paolo. 

CORSO BIBLICO 2019 LA CHIESA DELLE ORIGINI NEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI. Sei incontri 
settimanali, a partire da mercoledì 18 settembre, con il prof. Don Franco Manzi, presso la sala 
Bratti dell’oratorio di San Paolo, alle ore 21.00. In tutte le chiese e sul sito della Comunità è 
disponibile volantino con il programma completo del corso. Iscrizioni nelle segreterie parrocchiali 
o alla prima serata del corso. 
Primo incontro: «AVVINTO DALLO SPIRITO, VADO, SENZA SAPERE…» Stile evangelico di 
discernimento e di comunicazione nella Chiesa secondo gli Atti.  

COMMISSIONE MISSIONARIA COMUNITARIA si riunisce giovedì 19 alle ore 21.00 in 
segreteria a San Michele. 

DUE NUOVI VICARI DELLA COMUNITÀ PASTORALE  domenica 22 alla messa della festa 
degli oratori in San Carlo alle ore 10.00, don Paolo Galli e don Antonio Berera faranno il rito di 
immissione come nuovi vicari della nostra comunità. A loro il nostro benvenuto e augurio di buon 
lavoro. Alla celebrazione sono particolarmente invitati i membri del Consiglio pastorale. 

ORDINAZIONE DIACONALE  sabato 28 settembre SIMONE ZAPPA, giovane della nostra 
comunità, riceverà in Duomo a Milano l’ordinazione diaconale. Per partecipare, la parrocchia ha 
organizzato un pullman che partirà alle ore 6.30 da piazzale Brighi (iscrizioni entro domenica 22 
presso la segreteria di San Paolo - tel .031.70.13.93).  
 Alle ore 18.30 in San Paolo Vespri solenni e Benedizione eucaristica presieduti dal novello 

diacono don Simone. A seguire apericena e festa in oratorio. 
Domenica 29 alle ore 10.00 S. Messa solenne in San Paolo con servizio diaconale e prima 
omelia di don Simone. Accompagniamolo nella preghiera e facciamo festa per questo dono che il 
Signore ancora ha offerto alla nostra comunità. 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  domenica 6 ottobre inizierà il precorso per i 
fidanzati, con incontri settimanali che si concluderanno il 1° dicembre. Le coppie interessate 
possono prendere contatto col sacerdote referente della propria parrocchia per un breve colloquio 
di conoscenza. Trovate il volantino con i dettagli in tutte le chiese e su www.sanvincenzocantu.it/ 
alla pagina iniziale. 

L’ORARIO ESTIVO DELLE SS. MESSE 
Domenica 22, in occasione della festa degli oratori, le Ss. Messe delle ore 10.00 (o 10.30)  

nelle singole parrocchie sono sospese.  
DA DOMENICA 29 SETTEMBRE: ENTRA IN VIGORE L’ORARIO INVERNALE DELLE MESSE.  

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  



INIZIAZIONE CRISTIANA  

COMUNITÀ EDUCANTI  si concludono gli incontri a Costamasnaga presso la Sala Cinema 
oratorio maschile in via A. Diaz 3 alle ore 20,45: mercoledì 18 e venerdì 20 settembre.  

INCONTRO CATECHISTE alle ore 21.00 al Centro parrocchiale di San Teodoro riprendono gli 
incontri delle catechiste: 
• lunedì 16 settembre catechiste di 4ª elementare 
• martedì 17   catechiste di 5ª elementare 
• giovedì 19   catechiste di 3ª elementare 

IL CALENDARIO DEL CRISTIANO IL CALENDARIO DEL CRISTIANO   
∗ lunedì 16/9 Memoria dei Ss. Cornelio e Cipriano, martiri 
∗ martedì 17 Memoria di S. Satiro 
∗ mercoledì 18 Memoria di S. Eustorgio I, vescovo 
∗ venerdì 20 Memoria dei Ss. Andrea Taegon, Paolo Hasang e compagni, martiri 
∗ sabato 21 Festa di S. Matteo, apostolo ed evangelista 

FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI  
 mercoledì 18: ore 18.00 Confessioni 2ª e 3ª media e 1ª superiore in chiesa a San 

Teodoro. Segue, in oratorio, cena e alle ore 21.00 visione foto delle vacanze. 
 giovedì 19: ore 18.00 Confessioni adolescenti (dalla 2ª superiore), 18/19enni e giovani in 

chiesa a San Paolo. Segue cena in oratorio e visione delle foto delle vacanze. 
 venerdì 20: ore 17.00 Confessioni 5ª elementare in chiesa a San Michele. In oratorio 

preghiera giochi per la 4ª elementare e la 1ª media. Segue cena e alle ore 21.00 visione 
delle foto del campeggio (1° e 2° turno). 

 sabato 21: Fiaccolata da Bergamo a Cantù. Ritrovo alle ore 13.00 in oratorio a S. Paolo.  
 Si cercano persone generose disponibili a dare una mano per allestire il Palazzetto di San 
 Carlo per la festa comunitaria degli oratori. Ritrovo ore 14.00 presso l’oratorio di S. Carlo. 
 domenica 22: ore 9.15 accoglienza della fiaccola in piazza Garibaldi e cammino insieme 

verso l’oratorio di San Carlo. ORE 10.00 S. MESSA PER TUTTI NEL PALAZZETTO DI S. CARLO, 
con il mandato agli educatori e ai catechisti per il nuovo anno pastorale. La festa 
prosegue in ciascun oratorio con il pranzo e il pomeriggio di animazione.  

 Ore 18.00 Apericena musicale in oratorio a San Teodoro. 

BENVENUTO  diamo il benvenuto a Gabriele Possenti, seminarista di V Teologia, che sarà con 
noi, in oratorio, in questo anno pastorale il sabato e la domenica, e affiancherà Flaviano, il 
seminarista che già conosciamo. Ringraziamo il Signore e il Seminario diocesano per questi doni. 

PASTORALE GIOVANILE  

rosse, colla stick, temperini, matite, gomme, righelli, righe e squadre, forbici,, 
evidenziatori…). Il materiale può essere consegnato presso la sede del Centro di Ascolto in via 
Matteotti 22 (aperto lunedì - martedì - venerdì - sabato: dalle 9.00 alle 12.00  e giovedì dalle 
16.00 alle 19.00) o presso la segreteria della parrocchia di San Michele (di fianco alla chiesa) 
aperta da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 19.00. 

L’ASSOCIAZIONE INCONTRI mensa di solidarietà terrà un’assemblea straordinaria venerdì 27 
settembre alle ore 21.00 presso la sede di via Cimarosa 3 



NELLE PARROCCHIE  

 SAN PAOLO 

IN ORATORIO  martedì 17: serata con cena e incontro per gli animatori; - mercoledì 18: 
incontro con la direttrice della Scuola dell’infanzia per organizzare il nuovo anno. 

FESTA DELL’ORATORIO  pranzo in Oratorio a San Paolo alle ore 13.00 (costo 10,00 euro per 
tutti; animatori 5,00 euro); dalle ore15.00 animazione per le strade di Cantù con lo slogan 
dell'anno. Per prenotarsi al pranzo mandare un sms o telefonare a Marta 339.73.43.58 o Claudio 
346.60.49.655 con cognome, nome e numero persone da iscrivere (adulti e bambini). Vi 
aspettiamo anche per aiutarci a preparare gli spazi per l’accoglienza. In particolare sabato 21 alle 
ore 14.00 allestimento della sala da pranzo. Per info 380.39.27.690. Un grazie anticipato! 

 SAN TEODORO 
domenica 22 settembre  la S. Messa delle ore 11.30 sarà in memoria di Sant’Innocenzo martire, 
il cui corpo è posto in un’urna sotto l’altare maggiore. 

 SAN MICHELE 
FESTEGGIAMO DON GERMANO domenica 29 settembre, in occasione della festa patronale 
di San Michele, festeggeremo i 50 anni di messa di don Germano, coadiutore dell’oratorio per 21 
anni. Don Germano celebrerà la S. Messa delle ore 18.00 e poi sarà con noi alla cena in oratorio 
di via Andina. Le prenotazioni alla cena si ricevono in oratorio (al bar) e in segreteria 
parrocchiale, entro martedì 24 (affrettarsi). 

 SAN CARLO 
domenica 15 settembre  ore 16.00 in oratorio riunione organizzativa per tutti i collaboratori, 
animatori e genitori per la messa a punto della festa dell’oratorio. 

FESTA ORATORIO 2019 per le iscrizioni al pranzo rivolgersi a Simona 338.701.05.17. Menù: 
pasta preparata dall’oratorio e ti invitiamo a portare da casa un secondo o il dolce da condividere. 
Iscrizioni al pranzo entro venerdì 20, salvo esaurimento posti. Nel pomeriggio, dalle ore 14.30: 
animazione e giochi per tutti. 

 SAN LEONARDO 

martedì 17 settembre  ore 16.30 in oratorio riparte il cammino in preparazione alla cresima per i 
ragazzi di 1ª media. 

FESTA DEGLI ORATORI  prendete visione delle varie e belle iniziative sui cartelli esposti alle 
bacheche della chiesa o dell’oratorio; le prenotazioni per il pranzo delle ore 12.30 in oratorio 
vanno fatte entro giovedì.  
 In sostituzione della Messa delle 10.30, verrà celebrata una S. Messa alle ore 8.00. 

SS. MESSE FERIALI  questa settimana le Messe feriali saranno celebrate alle ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale, tranne martedì che sarà celebrata alle 18.15 alla chiesa dei Ss. Pietro e Paolo,  in 
riparazione dell'atto vandalico e sacrilego che è stato lì compiuto i primi giorni di settembre. 

INGRESSO DI DON ENRICO A BUCCINASCO  si organizza per sabato 5 ottobre un pullman 
per partecipare all’ingresso di don Enrico come parroco di Buccinasco. Partenza da Intimiano alle 
ore 15.30. A Buccinasco, S. Messa alle ore 18.00. È possibile prenotarsi, fino ad esaurimento dei 
posti, presso Mirko Moras (tel 031.460.158), quota euro 10.00. 


