
N 
ella gioia della festa celebriamo oggi la famiglia come esperienza comune di relazione e di affetti, 
di emozioni e di sentimenti.  

Tutti noi, nel bene e nel male, siamo membri di una famiglia e tutti possiamo rendere grazie a Dio per 
l’esperienza che ci ha permesso di crescere e di essere quello che ognuno è nella sua persona e nella 
sua storia.  
La sacra famiglia di Nazareth non è tanto il modello perfetto, che difficilmente potremmo raggiungere, 
ma è un esempio di chi, fidandosi di Dio e della sua grazia è riuscito a realizzare grandi cose. 
Chiediamo al Signore il coraggio e la grazia di impegnarci sempre perché le nostre famiglie siano aperte 
all’incontro con Lui e attente a discernere la sua volontà nel quotidiano della vita.  
Chiediamo anche al Signore di sostenere e di proteggere tutte le famiglie che oggi vivono nella nostra 
realtà: quelle unite e in comunione, quelle ferite e problematiche, quelle ricostruite e allargate, quelle in 
crisi, quelle appena costituite, quelle che si stanno costituendo, perché tutti noi impariamo a guardarle 
con affetto e comprensione, liberi da pregiudizi e luoghi comuni, perché come ci hai insegnato tu 
Signore, prevalga sempre l’amore e la comunione. 

don Antonio 
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Domenica 26 gennaio 2020Domenica 26 gennaio 2020  
  

S. FAMIGLIA DI GESÙ, S. FAMIGLIA DI GESÙ,   
MARIA E GIUSEPPEMARIA E GIUSEPPE   

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

Signore, 
fa’ della nostra famiglia uno strumento della tua pace: 
dove prevale l’egoismo, che portiamo amore,  
dove domina la violenza, che portiamo tolleranza,  
dove scoppia la vendetta, che portiamo riconciliazione, 
dove serpeggia la discordia, che portiamo comunione,  
dove regna l’idolo del denaro, che portiamo libertà dalle cose,  
dove c’è scoraggiamento, che portiamo fiducia,  
dove c’è sofferenza, che portiamo consolazione, 
dove c’è solitudine, che portiamo compagnia,  
dove c’è tristezza, che portiamo gioia,  
dove c’è disperazione, che portiamo speranza, 
dove c’è divisione che portiamo unità. 
O Maestro, fa’ che la nostra famiglia  
non cerchi tanto di accumulare, quanto di donare,  
non si accontenti di godere da sola, 
ma si impegni a condividere.  
Perché c’è più gioia nel dare che nel ricevere, 
nel perdonare che nel prevalere,  
nel servire che nel dominare.  
Così costruiremo insieme una società 
solidale e fraterna. Amen. 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

FRATERNITÀ FRANCESCANA  domenica 26 gennaio alle ore 15.30, presso il Centro 
parrocchiale di San Teodoro, incontro di Fraternità.  

AUGURI A… don Lino, che lunedì 27 festeggia il compleanno. 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO  martedì 28 alle ore 21.00 presso Volontè, via 
Giusti. Lunedì 3 febbraio alle ore 20.30 presso Maria Simonetta, via Meucci. 

FESTA PER I NOSTRI SANTI PATRONIFESTA PER I NOSTRI SANTI PATRONI  

SAN BIAGIO  lunedì 3 febbraio 
 Compatrono della parrocchia di San Michele che lo festeggia nelle Ss. Messe delle ore Compatrono della parrocchia di San Michele che lo festeggia nelle Ss. Messe delle ore 

8.30 e 21.00 (sospesa la messa delle ore 18.30). 8.30 e 21.00 (sospesa la messa delle ore 18.30).  
  Nella S. Messa delle ore 21.00 verrà bruciato il pallone, segno del martirio. 

 In tutte le parrocchie, In tutte le parrocchie, al termine delle Ss. Messe, benedizione della gola.  

FESTA DI SANT’AGATA  mercoledì 5 febbraio 
 nella chiesa di San Teodoro nella chiesa di San Teodoro le Ss. Messe saranno celebrate alle ore 9.00, 15.30 9.00, 15.30 (animata 

dalla corale, durante la quale verrà bruciato il pallone simbolo di martirio) e 18.3018.30.  

FESTA DI SANT’APOLLONIA  domenica 9 febbraio 
 Nella chiesa di San Paolo Nella chiesa di San Paolo le Ss. Messe saranno celebrate alle ore 8.00, 9.30, 11.00 

(concelebrata dai sacerdoti delle due Comunità pastorali canturine e dai sacerdoti di 
origine di Cantù o che qui hanno prestato il proprio ministero; saranno presenti le Autorità 
civili e militari; verrà bruciato il pallone simbolo di martirio) e alle ore 19.00. 

  È sospesa la S. Messa delle ore 8.30 in Santuario e delle 11.30 a Galliano. 
  Alle ore 18.00 recita del Vespero. 
  Al termine delle Ss. Messe e nel pomeriggio: bacio della reliquia della Santa. 

DOMENICA 2 FEBBRAIO 
GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
“Aprite le porte alla vita” 

∗ tutti i bambini battezzati nel corso del 2019 e i loro genitori sono invitati alla S. Messa 
delle ore 10.00 o 10.30 in ciascuna parrocchia (è gradita conferma via mail alle proprie 
segreterie parrocchiali);  

∗ presso la parrocchia di San Leonardo a Intimiano, alla Messa delle ore 10.30: rito della 
“Benedizione delle Gestanti”. Tutte le mamme in attesa della Comunità Pastorale sono 
invitate a partecipare, segnalando la propria presenza a Rosaria Marelli (031-561141).  

∗ in tutte le parrocchie, al termine delle Ss. Messe, si potrà sostenere le attività del Centro 
di Aiuto alla Vita di Mariano-Cantù acquistando le coloratissime “Primule per la Vita”. 

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE E BENEDIZIONE DELLE CANDELE  

∗ a tutte le Ss. Messe:  ingresso solenne con le candele benedette 

24ª GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA  
“Una grazia incomparabile che la nostra Chiesa ha ricevuto è la vita consacrata nella sue varie 
forme. La vita consacrata è la risposta a una vocazione ad essere testimoni del Regno che viene”.  



SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE  

 lunedì 27: ore 21.00 in sala Bratti all’oratorio di S. Paolo, incontro e confronto con il 
formatore Mauro Bignami “Legami o Legati?”, per tutti i collaboratori, educatori, catechisti, 
volontari degli oratori e genitori della Comunità  

 giovedì 30: ore 19.00 in oratorio a S. Paolo risottata della Giubiana per tutti: preadolescenti, 
adolescenti, 18/19enni e giovani. Dare la conferma entro lunedì 27 ai responsabili degli 

oratori; contributo: 3,00 euro 

 venerdì 31: ore 21.00 in oratorio a S. Michele incontro con la pedagogista Lucia Todaro per 
le società sportive, i genitori coinvolti nello sport e tutta la Comunità. 

PASTORALE GIOVANILE  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

PRIME CONFESSIONI  il Sacramento della Riconciliazione verrà amministrato per la prima 
volta: domenica 2 febbraio alle ore 15.00 ai bambini di San Paolo e San Leonardo; sabato 
8 febbraio per San Teodoro e San Carlo e sabato 15 febbraio per San Michele. 

ASSOCIAZIONE CHARTURIUM domenica 26 visita al Museo di San Paolo, guidata dall’arch. 
Carlo Marelli, e all’archivio storico, accompagnati da Giancarlo Montorfano e Paola Colombo. 

MEMORIE sabato 1° febbraio alle ore 21.00 in sala Mons. Bratti all’oratorio di S. Paolo, 
spettacolo teatrale, significativo ed emozionante, sul tema dell’olocausto, in occasione della 
Giornata della Memoria, a cura dell’Associazione Cantù Oggi 360. 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

giorno ore  appuntamento 

domenica 26 
 Festa della Famiglia In ogni parrocchia:  

S. Messa, pranzo e pomeriggio di animazione in oratorio 

mercoledì 29 
20.45 
21.00 

a San Michele, incontro di tutti i pre-ado di 1ª media della Comunità 
in segreteria di S. Paolo, commissione per don Simone  

venerdì 31 

20.30 in Duomo a Milano S. Messa celebrata dall’arcivescovo mons. Delpini, 
in onore di San Giovanni Bosco, a conclusione della Settimana 
dell'educazione 2020: anno dedicato alla creazione e progettazione del 
percorso “Oratorio 2020 - quali oratori per fare oratorio” 

sabato 1/2 

7.30 
 

—-  

partenza dal piazzale Brighi dei preadolescenti di 1ª media per il 
pellegrinaggio a Torino. Rientro per le 22.00 di domenica. 
SabAdo uscita con pattinaggio sul ghiaccio (ora e luogo del ritrovo 
saranno comunicati dagli educatori) 

PREPARIAMO LE LETTURE DELLA DOMENICA venerdì 31 alle ore 21.00 nella segreteria 
di San Michele, incontro aperto a tutti per riflettere sulla Parola di Dio della domenica 
successiva. 

S. MESSA SOTTOTITOLATA  sabato 1° febbraio la S. Messa vigiliare delle ore 20.00 nella 
chiesa di San Carlo sarà sottotitolata, per consentire alle persone con difficoltà uditive di seguire 
con più facilità la celebrazione. 



 SAN PAOLO 

DOMENICA 2 FEBBRAIO: PRIMA DOMENICA DEL MESE le offerte che si effettueranno nelle 
chiese parrocchiali saranno tutte devolute a favore dei bisogni della Parrocchia 

 SAN TEODORO  

domenica 2 febbraio ore 11.00 al Centro parrocchiale 1° incontro di preparazione al Battesimo  

DOMENICA 2 FEBBRAIO alle ore 12.30, presso il salone di S. Antonio, pranzo comunitario 
per accogliere don Antonio. Iscrizioni presso la segreteria di S. Teodoro entro mercoledì 29. 

 SAN MICHELE 
domenica 2 febbraio ore 10.30 in chiesa S. Messa con la celebrazione dei Battesimi  

SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE  giovedì 30 gennaio in oratorio di via Andina alle 
ore 12.00 pranzo con i nonni e i bambini della Scuola. 

AVVISO domenica 2 febbraio, a causa della sfilata di Carnevale che nel pomeriggio interesserà 
le vie attorno la chiesa di San Michele, non sarà possibile accedere in auto al parcheggio della 
chiesa per la Messa delle ore 18.00. 

 SAN CARLO 
RACCOLTA STRAORDINARIA OFFERTE PER LE NECESSITÀ PARROCCHIALI  sarà sabato 
1 e domenica 2 febbraio. 

 SAN LEONARDO 

lunedì 27 gennaio ore 21.00 in oratorio riunione Gruppo Caritas 

NELLE PARROCCHIE  

VIAGGI E PELLEGRINAGGIVIAGGI E PELLEGRINAGGI 
 1° maggio:  pellegrinaggio della Comunità pastorale al Santuario della Madonna dei Ghirli a 

Campione d’Italia, traversata del lago di Lugano in battello e visita alla città. 
 5 - 7 giugno (3gg/2 notti)  pellegrinaggio a Loreto nell’Anno santo lauretano, visita alla Valle del 

Chienti/Urbino e la Rocca di Gradara. 
 13 -19 luglio  (7gg/6 notti): viaggio turistico culturale in Salento e a Matera 

I programmi e tutte le informazioni verranno resi noti prossimamente. 

IL CALENDARIO DEL CRISTIANOIL CALENDARIO DEL CRISTIANO  
∗ martedì 28   Memoria di S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa  

∗ venerdì 31   Memoria di S. Giovanni Bosco, sacerdote  

∗ sabato 1 febbraio  Memoria del B. Andrea Carlo Ferrari, vescovo 

VISITA DI ALCUNI SEMINARISTI DEL BIENNIO TEOLOGICO ALLA NOSTRA COMUNITÀ 
giovedì 6 febbraio alle ore 16.00: incontro dei seminaristi con la Diaconia in oratorio a San Paolo; 
ore 18.00: S. Messa per tutti in Basilica a S. Paolo; ore 19.00: cena nelle famiglie ospitanti; ore 
20.45: incontro dei seminaristi con gli adolescenti, 18/19enni e giovani della Comunità in oratorio a 

S. Teodoro. 


