
Q uesta settimana, dopo quattro lunghi mesi, le porte dei 
nostri oratori si sono riaperte per permettere agli 

animatori, educatori, volontari e responsabili di organizzarsi 
per le proposte estive che partiranno dal 29 giugno nel 
territorio canturino e di Capiago ed Intimiano. 

Le prime impressioni al nostro rientro sono state varie: c’è 
chi si è emozionato varcando la soglia, chi ha pensato che 
dopo tanto tempo ci si stia riavvicinando alla “normalità” e chi 
si è messo fin da subito all’opera; di sicuro tutte sono state 
accomunate dallo stupore nel vedere i luoghi così deserti, 
silenziosi e incolti, quasi come se fossero abbandonati.  

Ripensando agli anni passati, queste erano le settimane in 
cui l’oratorio era vissuto pienamente dai bambini, dai ragazzi 
e dagli adolescenti. Passando vicino agli oratori si sarebbero 
sentite voci, urla, musica, fischietti, megafoni e tutti i rumori 
che porta con sé l’estate in oratorio.  

Quest’anno purtroppo non è stato così. Come tutto il resto, anche l’oratorio si è dovuto fermare, ha 
dovuto modificare i suoi incontri e le sue attività rendendole virtuali e, anche se hanno aiutato a 
combattere la noia da quarantena, sappiamo tutti che non è stata la stessa cosa! 

E partendo proprio da questo blocco, che ci ha accompagnati dal 23 febbraio fino a questa 
settimana, noi animatori non vediamo l’ora di metterci in gioco in questa nuova avventura che di 
certo sarà diversa dal solito: con le mascherine, divisi a gruppi, distanziati, con misurazione della 
temperatura all’entrata e gel disinfettante, ma siamo altrettanto sicuri che non sarà priva di 
divertimento e felicità! 

Noi ragazzi crediamo in questa estate, vogliamo ritornare a socializzare, a ridere, a scherzare, a 
collaborare: vogliamo che questa sia comunque la NOSTRA estate! 

Sofia e il gruppo animatoriSofia e il gruppo animatoriSofia e il gruppo animatoriSofia e il gruppo animatori    
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LLLLAAAA    NOSTRANOSTRANOSTRANOSTRA    EEEESTATESTATESTATESTATE!!!!    

domenica 28 giugno 2020domenica 28 giugno 2020  

IV DOPO PENTECOSTEIV DOPO PENTECOSTE 

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

IL CALENDARIO DEL CRISTIANOIL CALENDARIO DEL CRISTIANO  

∗ lunedì 29 giugno Solennità dei SANTI PIETRO E PAOLOSANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI, APOSTOLI 

∗ venerdì 3 luglio Festa di S. Tommaso, apostolo 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

APPUNTAMENTI SUI SOCIAL  
in diretta facebook, instagram e youtube per tutta la Comunità, giovani e adulti: 
 OGNI DOMENICA: alle ore 10.00 S. Messa 
 IN SETTIMANA: S. Messa dal lunedì al venerdì alle ore 18.30. 

DON SIMONE ZAPPA diacono, originario della Parrocchia di S. Paolo, verrà ordinato 
sacerdote il prossimo 5 settembre. In questi mesi ci impegniamo a pregare per lui e per i suoi 
compagni.  

Don Simone, sabato 27 giugno ha 
ricevuto la sua futura destinazione: 
la parrocchia Ss. Nazzaro e Celso 
a Bellano (Lecco). Il Signore che 
lo ha chiamato alla sua sequela lo 
sostenga nel suo prossimo 
ministero. 

ORARI SS. MESSE E CONFESSIONI li possiamo consultare sul sito della Comunità. 

FESTA DEI SS. PIETRO E PAOLO  lunedì 29 giugno alle ore 17.00 nella basilica di San 
Paolo viene celebrata la S. Messa solenne dei Ss. Pietro e Paolo.  

IL GRUPPO ECUMENICO si incontra mercoledì 1 luglio alle ore 21.00, presso la 
Segreteria Parrocchiale di S. Paolo, per un momento di preghiera ecumenica e la verifica 
dell’attività passata e prospettive future. È possibile, per chi lo desidera, una "pizzata" 
insieme alle ore 19.00.  

BASILICA DI GALLIANO: 
ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE  
giovedì 2 luglio alle ore 20.30 si celebrerà 
una S. Messa nella Basilica.  
In base al protocollo ancora in corso, i posti 
abilitati all’interno della basilica sono 52. Ci 
saranno posti disponibili anche all’esterno.  
 

 

ANNIVERSARI DI CONSACRAZIONE SACERDOTALE tradizionalmente, si festeggiavano il 
29 giugno (festa dei Ss. Pietro e Paolo), invitando ad una solenne concelebrazione tutti i 
sacerdoti originari e quelli che hanno prestato servizio nella nostra Comunità Pastorale, con 
particolare attenzione a qualche anniversario “speciale”. Quest’anno, stante la situazione 
generata dalla pandemia, questa concelebrazione è sospesa. Siamo tuttavia vicini con le 
nostre preghiere e la nostra stima ai sacerdoti della nostra Comunità. 

DON ADRIO ha festeggiato il suo 80° compleanno, alla viglia del suo 56° anniversario di 
consacrazione sacerdotale (27 giugno 1964). Anche se non è più in servizio effettivo nella 
nostra Comunità, resta legato in amicizia con la nostra Comunità Pastorale. A lui e ai suoi 
compagni di Messa, don Giovanni e don Ferruccio, i nostri sinceri ed affettuosi auguri! 



PASTORALE GIOVANILE   

RIPARTIAMO! da lunedì 29 giugno prendono il via tutte le proposte estive. Sui siti della pastorale 
giovanile ( http://www.pgsanvincenzo.it/ ) e della comunità ( https://sanvincenzocantu.it/ ) tutte le 
informazioni specifiche. 

RINGRAZIAMENTI 
don Eugenio e i responsabili degli oratori ringraziano tutti coloro che in questa settimana hanno 
lasciato un’offerta o procurato i materiali necessari alla sanificazione degli ambienti e alla 
misurazione della temperatura corporea. 
Un grazie anche a tutti coloro che in queste settimane si sono resi disponibili per pulire i nostri 
oratori e per raccogliere le iscrizioni. In particolar modo grazie ad adulti e animatori che nelle 
prossime settimane saranno presenti negli oratori per accompagnare i nostri bambini e ragazzi in 
questa esperienza estiva. 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

CAI domenica 5 luglio, dopo la S. Messa delle ore 10.00 in S. Paolo, sul sagrato antistante la 
piazza Garibaldi, verrà benedetta la Croce che sarà posizionata sulla Punta Dufour del Monte 
Rosa a cura del CAI di Cantù. 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES con l’Associazione “Amici di Lourdes - Cantù 1950”: viaggio in 
aereo dal 24 al 28 agosto. Per maggiori informazioni chiamare il numero: 327.41.14.188. 
Iscrizioni entro metà luglio. 

I DUE VESCOVI AUSILIARI, UN DONO PER LA DIOCESI 

Domenica 28 giugno, alle ore 17.30, in Duomo l’Arcivescovo presiederà all’ordinazione episcopale di 
due nostri vicari di zona, nominati da papa Francesco il 29 aprile. 

L’ordinazione episcopale di monsignor Luca Raimondi e monsignor Giuseppe Vegezzi, sarà 
trasmessa in diretta attraverso Telepace (canale 187 del digitale terrestre), Chiesa Tv 
(canale 195 del digitale terrestre), Radio Mater, in streaming sul portale diocesano. 

La nomina a vescovi ausiliari di monsignor Raimondi, titolare di Feradi Maggiore, e di monsi-
gnor Vegezzi, titolare di Torri della Concor-
dia, è stata comunicata dall’Arcivescovo con 
un messaggio alla Diocesi il 29 aprile scor-
so. Nel suo messaggio ha espresso «sentita 
riconoscenza» a papa Francesco «che, 
anche con questa nomina, conferma la sua 
attenzione, la sua stima, la sua sollecitudine 
per la nostra Chiesa diocesana». 

Monsignor Raimondi è vicario episcopale 
della Zona pastorale IV – Rho, monsignor 
Vegezzi è vicario episcopale della Zona 
pastorale II – Varese. Mons. Luca Raimondi e Mons. Giuseppe Vegezzi 



 SAN PAOLO  
domenica 28 giugno  ore 15.00  in San Paolo celebrazione dei Battesimi  
■ ore 18.00 in San Paolo celebrazione dei Vesperi 
giovedì 2 luglio è sospesa la S. Messa delle ore 9.00 in S. Paolo 
■ ore 20.30 a Galliano S. Messa solenne (vedi in seconda pagina) 

SS. MESSE  le famiglie che, nel periodo della pandemia, hanno dovuto salutare i propri cari 
solo con una benedizione all’ingresso del cimitero possono chiedere di ricordarli in una S. 
Messa in Santuario o in San Paolo, telefonando alla segreteria parrocchiale (n. 
031.701.393). 

 SAN TEODORO  
venerdì 3 luglio primo venerdì del mese ore 9.00 in chiesa S. Messa e adorazione 
eucaristica fino alle ore 10.30 con benedizione conclusiva. 
Nel corso della S. Messa verrà ricordato il defunto Rosaldo Cattaneo, che in regime di 
lockdown non ha potuto usufruire del funerale. 

 SAN MICHELE  
lunedì 29 giugno è sospesa la S. Messa delle ore 18.30 (in occasione della Messa solenne 
in San Paolo alle ore 17.00). 

SS. MESSE  le famiglie che, nel periodo della pandemia, hanno dovuto salutare i propri cari 
solo con una benedizione all’ingresso del cimitero possono chiedere di ricordarli in una S. 
Messa, in chiesa, contattando la segreteria parrocchiale nei giorni di apertura.  

IL CORTILE DELLA CHIESA è aperto per permettere il parcheggio delle auto negli orari 
delle Ss. Messe festive del sabato alle ore 18.00 e della domenica alle ore 8.00 e 18.00 
(rimane chiuso per la Messa delle ore 10.30). 

 SAN CARLO  
lunedì 29 giugno la segreteria è chiusa 

NELLE PARROCCHIE  

LE SEGRETERIE PARROCCHIALI   

sono aperte al pubblico nei giorni e orari: 
 San Paolo aperta  

− al mattino: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle 11.30 
− al pomeriggio: il martedì dalle ore 17.00 alle 19.00 e il giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00 

 San Michele aperta (anche per le telefonate)  
− il martedì dalle ore 9.30 alle 11.00  
− il giovedì dalle ore 17.00 alle 18.30 

 San Teodoro aperta il lunedì e il giovedì dalle ore 10.00 alle 11.00 
 San Carlo aperta il lunedì dalle ore 15.30 alle 17.30 
 San Leonardo contattare don Paolo via mail don.paolo.galli@gmail.com 


