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Domenica 10 novembre 2019Domenica 10 novembre 2019  
  

NOSTRO SIGNORE GESÙ NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTOCRISTO  
RE DELL’UNIVERSORE DELL’UNIVERSO   

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

GIORNATA DIOCESANA CARITASGIORNATA DIOCESANA CARITAS  
“Lasciamoci evangelizzare dai poveri per custodire la casa comune” 

I 
l titolo della giornata di preghiera Caritas di quest’anno coniuga l’attenzione e la solidarietà con i 
poveri alla custodia e salvaguardia del creato. Non c’è infatti economia sostenibile e “green” 

senza una visione economica che sia solidale, consumare meno per liberare energie e possibilità 
per chi non ha niente in modo che, senza sovrasfruttare le risorse del pianeta, possiamo vivere tutti 
con dignità avendo il necessario per una buona vita.  

L’opera di misericordia corporale che ci viene ricordata nel vangelo di questa domenica: “Tutto 
quello che avete fatto a uno solo di questo miei fratelli più piccoli l’avete fatto a me” è 
l’esempio semplice ma efficace per insegnare a tutti, nessuno escluso, che anche le nostre piccole 
azioni quotidiane possono costruire la casa comune. Spesso si dice che i grandi cambiamenti sono 
responsabilità dei popoli e delle nazioni o dei potenti della terra, invece sono le piccole azioni 
quotidiane fatte da tutti noi a innescare un cambiamento virtuoso che poi cambia anche la visione 
globale delle cose.  

Preghiamo il Signore perché ogni cristiano inizi dai suoi comportamenti a essere solidale con i poveri 
e capace di responsabilità verso la casa comune. Il mandato a essere operatori di Carità nella 
quotidianità della nostra vita che ci verrà chiesto alla fine della messa di questa domenica ci dice che 
la carità non è cosa che riguarda solo alcuni che sono operatori della Caritas, ma riguarda tutti noi. 
Rispondendo “sì lo voglio” ci impegniamo per quanto ci sarà possibile a essere segno solidale con i 
poveri per costruire la casa comune.  

D. Antonio Berera 

IL CALENDARIO DEL CRISTIANO IL CALENDARIO DEL CRISTIANO   

∗ lunedì 11/11 Festa di S. Martino di Tours, vescovo 
∗ martedì 12/11 Memoria di S. Giosafat, vescovo e martire 

APPROFONDIMENTO CARITAS 

Come ogni anno mettiamo a disposizione di tutti un piccolo fascicolo contenente i 
dati degli interventi che le varie Caritas e Associazioni di Volontariato presenti nel 
nostro decanato hanno effettuato nel corso dell’anno a favore del disagio sempre 
più presente sul territorio.  

A ciascuno di noi il compito di prenderne visione e lasciarsi interpellare così da 
dare una risposta concreta a quel “l’avete fatto a me” contenuto nel Vangelo. 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

FRATERNITÀ FRANCESCANA  domenica 10 alle ore 15.30 incontro presso il Centro 
parrocchiale di S. Teodoro. 

IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO   martedì 12 alle ore 21.00 incontro nella 
fede per persone separate (sole o in nuova unione) a Seregno, Collegio Ballerini in via Verdi 77. 

BENEDIZIONI NATALIZIE  mercoledì 13 iniziano benedizioni alle famiglie della parrocchia di 
San Paolo. Le famiglie interessate riceveranno il calendario dettagliato direttamente a casa. 

GRUPPO MISSIONARIO DI S. LEONARDO  sabato 23 alle ore 19.30 cena benefica di saluto a 
Francesco Gianatti, in partenza per il Perù e per la missione di Huantar dell'Operazione Mato 
Grosso. Prenotazioni entro venerdì 15 da Maurizio (335.749.36.85) o Francesco (031.56.11.41, 
342.122.37.30). 

GRUPPO SANT'APOLLONIA  riprendiamo a raccogliere le adesioni per una nuova adozione al 
Progetto Gemma. Il contributo mensile è di 5,00 euro per 18 mesi, che consentirà ad una mamma 
di portare a termine con serenità il periodo di gestazione e fornirà un aiuto per il primo anno di vita 
del bambino. Maggiori informazioni da Mariella (tel. 031.700.239) o Anna (tel. 340.466.78.42) 

LA SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI, CONFERENZA DI CANTÙ ringrazia la 
cittadinanza per le offerte raccolte al cimitero pari a 2.100 euro, segno tangibile di affetto per la 
missione caritativa svolta nel territorio di Cantù. Come ogni anno, in questa circostanza, i 
Vincenziani sono stati supportati da cinque parrocchiane di San Carlo che generosamente hanno 
donato il proprio tempo, alle quali va il nostro doveroso grazie. 

I NUOVI ORARI DELLE SANTE MESSE NELLA COMUNITÀ 
(invitiamo a ritirare il foglietto con i nuovi orari delle messe e delle confessioni) 

 

da sabato 16 novembre 2019  
SAN PAOLO in settimana il martedì ore 09.00, il lunedì e il venerdì: ore 17.00;  
 il sabato: ore 09.00 (da San Martino a Pasqua); la domenica: ore 10.00 e 19.00 
SANTUARIO in settimana da lunedì a venerdì ore 07.30; il sabato ore 16.30;  
 la domenica ore 8.30 e 16.30 
SANTA MARIA il sabato ore 09.00 (da Pasqua a San Martino) 
SAN VINCENZO (Galliano) il giovedì ore 20.30; la domenica ore 11.30 
SAN MICHELE in settimana da lunedì a venerdì ore 08.30; il lunedì, il mercoledì e il venerdì:  
 ore 18.30; il sabato ore 18.00; la domenica: ore 08.00 - 10.30 e ore 18.00 
SAN TEODORO: in settimana il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì ore 09.00;  
 il martedì ore 17.00; il sabato ore 18.30; la domenica: ore 8.00 e ore 11.00 
SANT’ANTONIO: il sabato ore 17.30; la domenica ore 09.30 
SAN CARLO: in settimana il martedì e il giovedì ore 08.30; il sabato ore 20.00;  
 la domenica ore 10.00 
SAN LEONARDO: in settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì ore 08.00; il sabato ore 18.00;  
 la domenica ore 10.30 e18.00 
SAN PIETRO (Intimiano): il martedì ore 18.30 

INCONTRI PER I CONSIGLI PASTORALI 
 Lunedì 18 e 25 novembre, alle ore 20.45 presso la Sala della Comunità San Carlo a Mariano 

Comense, il Decanato invita tutti i consiglieri a due serate, sul tema del consigliare nella 
Chiesa e sul metodo di lavoro del consiglio. Relatori: Valeria Soncini e Ottavio Pirovano. 

 Domenica 24 giorno di ritiro spirituale di Avvento, aperto a tutti, presso i Guanelliani di Como. 



GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE domenica 10 al Cimitero S. Messa alle ore 11.15 con la 
partecipazione delle autorità civili, in occasione della celebrazione civile del 4 novembre. 

ASSOCIAZIONE CHARTURIUM   domenica 10 dalle ore 15.00 alle 18.00 nella chiesa di S. 
Maria: presentazione del dipinto “La deposizione 1859”, che sarà poi collocato al Museo della 
Parrocchia di San Paolo.  

L’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ORGANO DI CANTÙ  invita al concerto itinerante di domenica 
17, con inizio alle ore 16.45 in San Paolo per poi spostarsi in San Teodoro alle ore 18.00 circa. 
Organista Alessandro Bianchi. Ingresso libero. 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

PASTORALE GIOVANILE  

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

giorno ore  appuntamento 

domenica 10/11 18.00 
inizio settimana adolescenti con la S. Messa a Intimiano (dalle 17.00 
alle 17.30 è possibile portare i propri effetti in oratorio di San Teodoro) 

lunedì 11 21.00 
in oratorio a S. Teodoro équipe pre-adolescenti  
in oratorio a S. Teodoro riunione marcia della pace decanale 

martedì 12 
18.00 
21.00 

c/o la sede della Coop. Soc. “Il Gabbiano” incontro tavolo cooperative  
in oratorio a S. Teodoro riunione dei responsabili dei bar degli oratori 
della comunità  

mercoledì 13 
19.00 
21.00 

in oratorio a San Teodoro incontro pre-adolescenti 3ª media  
in oratorio a San Teodoro riunione presepe vivente  
nei rispettivi oratori incontro pre-adolescenti 1ª e 2ª media  

giovedì 14 21.00 all’oratorio di S. Teodoro testimonianza per i genitori degli adolescenti 

domenica 17  gli animatori animano i giochi nella Domenica insieme dei bambini di 4ª 

INCONTRO PER I GENITORI DEI BAMBINI DEL 1ª ANNO DI CATECHISMO giovedì 14 
novembre alle ore 21.00 a S. Teodoro presso il Centro parrocchiale (sala Valsecchi), in cui si 
potrà anche fare l’iscrizione al catechismo dei bambini. 
Da lunedì 18 novembre inizierà il cammino per i fanciulli nelle varie parrocchie. Ciascuna 
famiglia è tendenzialmente invitata ad iscrivere il proprio figlio presso la parrocchia di 
appartenenza. Per informazioni o richieste particolari scrivere a: don.paolo.galli@gmail.com 

DOMENICA INSIEME il 17 novembre per i ragazzi di 4ª elementare (info presso le catechiste). 

SETTIMANA ADO  anche gli adolescenti che non si sono iscritti alla settimana possono decidere 
di partecipare alle diverse iniziative. Tutti i giorni è possibile passare in oratorio per studiare e 
trascorrere del tempo con gli amici, alle 19.00: momento di preghiera. Lunedì: serata giochi. 
Martedì sera: film. Mercoledì ore 18.30 S. Messa a San Michele e ore 21.00 incontro con i 
preado di 3ª media. Giovedì sera: testimonianza. Venerdì sera: adorazione. Sabato sera: uscita. 
La settimana si concluderà domenica 17 con la S. Messa alle ore 11.30 a Galliano. 

ACCOLITATO  sabato 16 novembre il seminarista Mattia Argiolu riceverà il ministero 

OTTOBRE MISSIONARIO nelle Giornate missionarie e nelle varie iniziative parrocchiali dedicate 
abbiamo raccolto 8.500 euro, destinati alle opere missionarie. 



NELLE PARROCCHIE  

 SAN PAOLO 
sabato 16 ore 9.00 in San Paolo S. Messa (per tutto il periodo invernale è sospesa in S. Maria) 
Da questo sabato non si celebra più la S. Messa del mattino in Santuario. 

MODIFICA ORARI MESSE  i legati e le Messe con intenzioni per i defunti già prenotate entro il 
31 dicembre automaticamente si adegueranno ai nuovi orari. Per modifiche potete contattare la 
segreteria parrocchiale al n. 031.701.393.  

LA SOCIETA BIO DRY  farà le verifiche periodiche degli impianti contro l’umidità installate nelle 
nostre chiese, sabato 16 a Santa Maria e sabato 23 al Santuario. 

CERCHIAMO VOLONTARI  per la distribuzione delle buste per le benedizioni natalizie. Potete 
contattare la segreteria parrocchiale 031.701.393 oppure 335.47.15.95. 

 SAN TEODORO 

martedì 12  ore 21.00 in segreteria, riunione del Consiglio Affari Economici della parrocchia. 
sabato 16 ore 15.00 in chiesa incontro in preparazione al battesimo con i genitori e i padrini. 
domenica17 in chiesa Battesimi comunitari 

IL GRUPPO DELLA TERZA ETÀ come ogni anno allestirà il mercatino natalizio con tante idee 
regalo. Sarà aperto dal 23 novembre al 15 dicembre il sabato pomeriggio e la domenica tutto il 
giorno. Il ricavato andrà a beneficio delle opere parrocchiali.  

 SAN MICHELE 

TORNEO DI BURRACO  venerdì 15 dalle ore 20.00 in oratorio di via Andina. Iscrizioni entro 
giovedì 14 da Alda 031.709.476 / 333.277.89.32, e Laila 338.534.95.98; quota € 15,00. 

PER IL NOSTRO ORATORIO  sabato 16 e domenica 17 vendita torte sotto il portico della 
chiesa, per aiutarci a far fronte ad alcuni lavori di manutenzione alla struttura dell'oratorio in via 
Andina. Le torte vanno consegnate in chiesa sabato 16 dalle 16.00 alle 17.00, (confezionate e 
con l’indicazione degli ingredienti utilizzati). Vi aspettiamo numerosi nel donarci una torta. 

MARCATINO PARROCCHIALE cerchiamo volontari per i turni di vendita al mercatino che si 
terrà dal 29/11 al 15/12. Per info: Rosy 370.350.88.34 o in segreteria parrocchiale. Grazie!  

 SAN CARLO 

IL GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE sabato 16 e domenica 17 novembre propone la 
vendita di torte e di lavoretti. Per le torte, s’invita a prepararle, ad offrirle… ad acquistarle. Le torte 
possono essere consegnate direttamente il giorno stesso al banco in fondo alla chiesa. 

 SAN LEONARDO 

domenica 10 ore 15.30 preghiera e processione con la Statua di San Leonardo per le vie di 
Intimiano, partendo dalla chiesa parrocchiale. 

RACCOLTA VIVERI  sabato 16 e domenica 17 novembre promossa dal Gruppo Caritas, per 
far fronte alle necessità dei parrocchiani più bisognosi 

dell’accolitato nel seminario di Venegono, tappa importante del cammino verso il sacerdozio. Per chi 
volesse partecipare al rito, il ritrovo sarà alle ore 8.30 all’oratorio di San Paolo. 

VACANZA INVERNALE Sono aperte le iscrizioni alla vacanza dal 30/12 al 2/1 a Innsbruck, 
Bressanone e Mantova per adolescenti,18/19enni e giovani. Informazioni negli oratori, nelle 
bacheche e sul sito www.pgsanvincenzo.it 


