
 
COMUNITÀ PASTORALE “SAN VINCENZO” 

PASTORALE GIOVANILE ▪ CANTÙ - INTIMIANO  
Parrocchie di S. Paolo - S. Teodoro - S. Michele - S. Carlo - S. Leonardo 

 
 

 

Cantù, 9 Settembre 2019 

 

 

Carissimo/a, 

 

         il nuovo anno Pastorale 2019/2020 è alle porte.     

Ogni anno ci prepariamo per vivere al meglio l’occasione della festa degli oratori per stare 

insieme e sperimentare la bellezza di essere una Comunità. 

 

Ti raggiungiamo con questa lettera per invitarti alla festa, in cui saranno presenti 

i ragazzi più piccoli e le loro famiglie che frequentano i nostri oratori di Cantù -Intimiano. 

Siamo convinti che da soli non si può far nulla: la Festa di apertura degli Oratorio 

permette di vivere la COLLABORAZIONE e la voglia di stare insieme aiutandosi 

reciprocamente.  

 

Quest’anno la festa sarà sabato 21 e domenica 22 settembre 2019. 

La giornata di sabato sarà caratterizzata con la quarta edizione della fiaccolata che seguirà 

un particolare itinerario, volto a prepararci a un appuntamento importante per la nostra 

Comunità. Il prossimo 28 settembre, infatti, un giovane di Cantù, Simone Zappa, riceverà 

l’Ordinazione diaconale e poi, il prossimo 13 giugno 2020 quella sacerdotale.  

Dopo aver corso per una cinquantina di chilometri, domenica mattina i nostri ragazzi 

arriveranno per le 9.00 in Piazza Garibaldi e con tutti i presenti accompagneremo la 

fiaccola presso l’Oratorio di San Carlo per aprire con la Celebrazione Eucaristica il nuovo 

anno oratoriano “OraCorri”.     

 

Per vivere appieno la festa, sarà necessario mettersi in gioco e organizzarsi al 

meglio, soprattutto nella preparazione del palazzetto presso l’oratorio di San Carlo. 

Ci saranno dei referenti, che coordineranno i lavori e aspettano semplicemente una 

piccola mano da parte di ciascuno. 

 
Il piccolo o grande contributo che potrai dare è molto prezioso… 

Per questo ti aspettiamo 

SABATO 21 SETTEMBRE  
alle Ore 14.00 presso l’Oratorio di San Carlo 

 
Ci divideremo in due squadre di lavoro per stendere la moquette e preparare 

l’altare e, nel contempo, alcuni con i camion andranno a recuperare le sedie. 

 

- Per dare una mano nel palazzetto il referente sarà Ronchetti Marco 

- Per il trasporto il referente sarà Stefano Pavesi  

 

 

 

       Fiduciosi della nella tua generosa presenza, ringraziamo anticipatamente.  

 

Cordiali saluti, 

 

I membri dei Consigli di Oratorio 

della Comunità San Vincenzo 

 

 

 

 


