
DON ROBERTO MALGESINI PARROCO DI SAN ROCCO A COMO 
ASSASSINATO DA UN SENZA TETTO CON PROBLEMI PSICHICI. 

D 
on Roberto se ne andato da solo, in silenzio, mentre caricava il furgone con la colazione 
che portava a chi, in una città addormentata, si stava svegliando dopo una notte trascorsa 

all’aperto, dormendo in un giardino pubblico o sotto i portici della chiesa di S. Francesco.  

Lo scalpore di questa morte ci lascia sgomenti e attoniti, ma i cristiani sanno, e don Roberto lo 
sapeva, che nel loro orizzonte c’è anche la logica del martirio pur di difendere i valori del Vangelo. 
Spesso il martirio è quotidiano, non eclatante, fatto di tante piccole morti al nostro orgoglio, alla 
nostra superbia, alla nostra presunzione, ma alcune volte può diventare cruento, o per la follia della 
guerra o per la follia omicida di un disperato.  

Papa Francesco ha definito don Roberto un martire nell’udienza di mercoledì scorso e noi i nostri 
martiri li onoriamo e preghiamo per loro perché il loro sacrificio sia seme di un cristianesimo che 
feconda il mondo e lo renda più umano.  

Questa morte, come altre: in Siria, in Africa, in Asia, ci interpella e ci chiede, come chiesa, una 
risposta sempre più convintamente evangelica: “amatevi come io vi ho amato”. 

Ma questa morte non può non sollevare anche interrogativi sullo stile di accoglienza e sul modello 
di accoglienza dei migranti che abbiamo costruito. Davanti alla morte di don Roberto non possiamo 
semplicemente dire: “sono troppi questi immigrati” o “mandiamoli a casa loro”, forse dovremmo 
interrogarci su come trattiamo le persone e i bisogni di persone fragili e sbandate nella vita. 
Davvero un foglio di espulsione è la soluzione? 

Per don Roberto il suo assassino non era un problema, era una persona e come tale doveva 
essere trattata. Forse è il nostro modello di accoglienza che va rivisto e ripensato prima di tutto 
come luogo di rispetto e di dignità per ogni uomo. 

Siamo sicuri che don Roberto è d’accordo con noi. Impegniamoci tutti perché le città dove viviamo 
siano, per ogni uomo e ogni donna, luoghi di rispetto e di accoglienza.  

don Antonio 
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LLLLAAAA    LOGICALOGICALOGICALOGICA    DELDELDELDEL    MARTIRIOMARTIRIOMARTIRIOMARTIRIO    

domenica 20 settembre 2020domenica 20 settembre 2020  
IV DOPO IL MARTIRIO DI IV DOPO IL MARTIRIO DI   

S. GIOVANNI IL PRECURSORES. GIOVANNI IL PRECURSORE 

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

IL CALENDARIO DEL CRISTIANOIL CALENDARIO DEL CRISTIANO  
∗ lunedì 21 settembre  Festa di  S. Matteo, apostolo ed evangelista 

∗ mercoledì 23   Memoria di  S. Pio da Pietrelcina, sacerdote 

∗ venerdì 25   Festa di  S. Anàtolo e tutti i Ss. Vescovi milanesi 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI lunedì 21 settembre alle ore 21.00 nella sala sotto il portico 
presso la chiesa di San Michele. 

COMMISSIONE LITURGICA martedì 22 alle ore 21.00 nella sala sotto il portico presso la chiesa 
di San Michele, per preparare le Giornate Eucaristiche. 

CORSO BIBLICO mercoledì 23 alle ore 21.00 nel Santuario della Madonna secondo incontro. 

GRUPPO ECUMENICO incontro giovedì 24 alle ore 21.00, presso la Segreteria Parrocchiale di 
S. Paolo. Sarà presente il nuovo Decano don Luigi Redaelli, prevosto di Mariano Comense, che 

GIORNATA DIOCESANA PGIORNATA DIOCESANA PER IL SEMINARIOER IL SEMINARIO  

“TENERAMENTE AMATI P“TENERAMENTE AMATI PER SEMINARE LA BELLEZZA”ER SEMINARE LA BELLEZZA” 
E voi che cosa ne sapete della vita? 
Ci sono di quelli che trovano bizzarra la domanda. Perché mai si dovrebbe cercare un senso alla 
vita? Si vive. E basta. 
Ci sono di quelli che trovano deprimente la domanda. Si vive, ma là in fondo, già si intravede 
l’abisso del nulla che avanza e avanza. Sta divorando la vita. Siamo nati per morire. 
Ci sono di quelli che intendono la domanda non come un interrogativo, ma come una chiamata. 
Della vita, infatti, sanno che nessuno dà a se stesso la vita. Ricevendo la vita, accolgono anche la 
parola che ne dice il senso. «Ti ho chiamato alla vita per renderti partecipe della mia vita, la vita 
eterna e felice» dice Dio; e ogni voce di mamma e di papà, ogni premuroso accudimento, ogni 
trepidazione sono eco della rivelazione della tenerezza di Dio. «Buono è il Signore verso tutti, la 
sua tenerezza si espande su tutte le creature» (Sal 145,9). 
I seminaristi si mettono in cammino per fare della loro vita un dono, perché hanno ascoltato la 
rivelazione: la vita è dono, è solo donando che si vive. 
I seminaristi con la loro testimonianza suscitano interesse, curiosità, talora anche sconcerto. Sono 
tra gli amici di Dio e, seminando bellezza, favoriscono le condizioni per lo stupore. 
La Giornata per il Seminario, che si celebra oggi 20 settembre 2020, si offre a tutta la comunità 
diocesana come un momento di grazia: può segnalare che si può capire qualche cosa della vita e 
fare dello stupore una porta di ingresso alla bellezza della vita.  
 

Vi invitiamo a leggere la pagina dedicata sul sito della Diocesi, affinché la Giornata sia davvero 
espressione della cura e della preghiera che ogni comunità cristiana riserva alle vocazioni 
sacerdotali. In questa Giornata, in ogni chiesa, si raccolgono le offerte per il Seminario. 
 

PPREGHIERAREGHIERA  PERPER  LELE  VOCAZIONIVOCAZIONI   

Signore Gesù,  
tu che ci ami con infinita tenerezza,  
volgi il tuo sguardo d’amore  
sul nostro Seminario.  
Fa’ che i seminaristi  
accompagnati dal tuo amore  
possano continuare a seminare  
la bellezza del tuo Vangelo.  
Ti preghiamo per le nostre comunità:  
ricche di un lungo passato  

possano sempre rinnovarsi  
e tornare all’essenziale  
per essere luogo di incontro con Te,  
compagno e amico dei giovani.  
Ti preghiamo per i giovani  
che sono alla ricerca della loro vocazione:  
possano guardare alla loro vita  
come a un tempo di donazione generosa,  
di offerta sincera, di sequela a Te.  
Amen 



CRESIMANDI in settimana secondo incontro per i ragazzi che si preparano a ricevere il 
Sacramento della Confermazione. 

PRIMA COMUNIONE in settimana riprendono gli incontri per i ragazzi di 5ª elementare. 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

UN AIUTO PER LA SCUOLA il Centro di Ascolto, in collaborazione con i Servizi Sociali del 
Comune di Cantù, è impegnato nel progetto “Un aiuto per la scuola”, con l’obiettivo di raccogliere 
ed acquistare materiale scolastico per le famiglie più fragili.  
È possibile collaborare a questa iniziativa con una donazione sul conto della BCC – Cassa Rurale 
ed Artigiana Cantù / Iban: IT41 M08430 51060 0000 0004 4488; oppure portando il materiale 
presso la sede del Centro di Ascolto. 
Per informazioni:  

Centro di Ascolto: tel.031.716865 - cell.375.5943457 / email: centrodiascolto@caritascantu.it 

 SAN TEODORO 
domenica 20 settembre ore 15.00 in chiesa celebrazione dei Battesimi 
martedì 22 ore 17.00 in chiesa S. Messa in onore di Sant’Innocenzo martire, le cui reliquie 

NELLE PARROCCHIE  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

PASTORALE GIOVANILE  

COMMISSIONE PER L'ORDINAZIONE DI DON SIMONE giovedì 24 settembre alle ore 21.00 
incontro di verifica in oratorio a San Paolo. 
La Commissione, che ha coordinato le iniziative e le celebrazioni per l'ordinazione e la Prima 
Messa di don Simone Zappa, ringrazia tutta la comunità, le istituzioni, le associazioni e le singole 
persone, per la dedizione e la cura che hanno dimostrato per questo evento. 

ORDINAZIONE DIACONALE sabato 26 alle ore 9.00 nel duomo di Milano, Gabriele sarà 
ordinato diacono. 
Accoglieremo Gabriele durante la festa dell'oratorio che sarà il 3 e 4 ottobre. Nei prossimi giorni 
daremo ulteriori informazioni. 

I CAMMINI DI PASTORALE GIOVANILE avranno inizio con la “Serata dei Passaggi” di lunedì 5 
ottobre. Le prossime settimane le varie equipe si troveranno per la programmazione. 

IN ORATORIO stiamo vagliando, attenendoci alle disposizioni delle autorità competenti, la 
ripresa graduale delle attività di aggregazione legate alla vita degli oratori. Nei prossimi giorni 
maggiori informazioni. 

proporrà alcune riflessioni sulle Beatitudini. Seguirà la presentazione del Gruppo Ecumenico e 
della sua attività.  

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO  prenderà il via domenica 4 
ottobre. Le coppie di fidanzati che desiderano partecipare prendano un appuntamento con il 
sacerdote referente della propria parrocchia per un colloquio di conoscenza e l’iscrizione. 
Informazioni e calendario sui volantini nelle chiese e sul sito della comunità. 



MESSA IN VENDITA DELL’ALBERGO DEI FORNIMESSA IN VENDITA DELL’ALBERGO DEI FORNI  

Con questo comunicato si rende noto alla Comunità della Parrocchia di San Paolo e a tutta la 
Comunità Pastorale che sono in corso trattative per la vendita della proprietà ai Forni.  

In considerazione delle condizioni oggettive dell’edificio, dell’onere economico necessario per 
realizzare le opere immediatamente più urgenti, e, in un prossimo futuro, per adeguare la 
struttura ricettiva ai mutamenti delle richieste del mercato turistico, le Commissioni 
economiche della Comunità Pastorale e della Parrocchia di San Paolo hanno deciso la messa 
in vendita della proprietà ai Forni, con esclusione dell’immobile denominato “Genzianella” e 
del terreno di pertinenza ad esso.  

La correttezza di tale decisione trova conferma anche nella esaurita vocazione ad uso 
pastorale dell’immobile, nello scarso utilizzo da parte dei parrocchiani, e, non ultimo, a motivo 
degli impegni economici che la Parrocchia dovrà sostenere a breve per interventi sugli edifici 
di Cantù. 

In seguito, ad avvenuta approvazione della documentazione depositata presso gli uffici della 
Curia, si provvederà ad informare dettagliatamente la Comunità parrocchiale. 

sono conservate sotto l’altare maggiore 
sabato 26 ore 15.00 in chiesa celebrazione dei Battesimi 
domenica 27 ore 15.00 in chiesa celebrazione dei Battesimi 

LA CHIESA DI S. ANTONIO  riapre al culto con la celebrazione di una Messa alla domenica 
alle ore 9.30 a partire da domenica 27 settembre. 
La scelta è stata fatta per facilitare la partecipazione alla S. Messa delle persone anziane che 
abitano nei dintorni della chiesa di S. Antonio e che non hanno nessuno che le possa 
accompagnare in chiesa parrocchiale. In considerazione dei limitati posti disponibili a 
Sant’Antonio (max 50), chiediamo di lasciare la precedenza alle persone che non possono 
andare a Messa in chiesa parrocchiale.  

 SAN MICHELE 

giovedì 24 settembre ore 18.30 in chiesa, S. Messa per Giuseppe Gazzola, di cui non si è 
potuto celebrare il funerale nel periodo del lockdown, celebrata dal nipote don Luca Corbetta.  

VOLONTARI PER IL SERVIZIO D’ORDINE abbiamo bisogno di volontari per gestire gli 
ingressi e le uscite dei fedeli durante le celebrazioni delle Ss. Messe festive e la igienizzazione 
delle sedie e delle panche al termine delle celebrazioni. Chi fosse disponibile contatti Flavio 
Cova (338.812.8092). Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che in questi mesi 
stanno prestando questo prezioso servizio. 

 SAN CARLO 
sabato 26 settembre ore 20.00 S. Messa celebrata dal novello sacerdote don Simone Zappa. 

 SAN LEONARDO 
sabato 26 settembre ore 18.00 S. Messa celebrata dal novello sacerdote don Simone Zappa. 


