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domenica 28 febbraio 2021domenica 28 febbraio 2021  

DELLA SAMARITANADELLA SAMARITANA   
seconda di Quaresimaseconda di Quaresima  

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

I 
l tempo di quaresima è tempo di grazia, di riconciliazione, di conversione... Il sacramento della 
riconciliazione è un dono troppo trascurato. Il tempo della pandemia ha fatto constatare con maggior 

evidenza una sorta di insignificanza della confessione dei peccati nella vita di molti battezzati… La 
proposta di questa Quaresima è di affrontare in ogni comunità il tema dei percorsi penitenziali e delle 
forme della confessione per una verifica della consuetudine in atto, un confronto critico con le 
indicazioni del rito e le diverse modalità celebrative indicate…  

[Tali modalità son tre:] la confessione e assoluzione individuale, la celebrazione comunitaria con 
confessione e assoluzione individuale e la forma dell’assoluzione generale. Non mi sembra che si siano 
date o si diano le condizioni per l’ASSOLUZIONE GENERALE, che però è disponibile in casi di emergenza, 
secondo le forme previste…  

La CONFESSIONE INDIVIDUALE è la forma pratica più diffusa e abituale. L’incontro personale del penitente 
con il confessore è sempre dentro la Chiesa, nella consapevolezza che il peccato ha sempre una 
dimensione comunitaria e quindi come danneggia il peccatore così pure impoverisce la comunità. La 
pandemia ha fatto nascere tante paure, fino a temere l’incontro personale con gli altri, quindi anche la 
confessione. È dovere dei pastori curare le condizioni per cui il dialogo penitenziale possa avvenire in 
un ambiente adatto e in sicurezza. Ma credo che oggi sia più che mai importante l’incontro con il 
confessore per dialogare, aprirsi alla Parola di Dio, porre domande, accogliere i consigli, invocare quel 
perdono che lo Spirito di Dio ci fa desiderare. 

Alcuni aspetti del mistero della riconciliazione sono meglio espressi nella CELEBRAZIONE COMUNITARIA… 
il penitente che chiede il perdono non è un individuo isolato che “mette a posto la coscienza”, è invece 
persona inserita in una comunità. Ogni virtù rende più bella la comunità, ogni peccato la ferisce.  

Questo cammino di conversione è inoltre guidato, provocato, incoraggiato dalla Parola di Dio: perciò 
ascoltare insieme la Parola, esercitarsi insieme nell’esame di coscienza deve portare alla 

(Continua a pagina 2) 

In SAN PAOLO: il sabato dalle 15.00 alle 16.00;  

in SANTUARIO: il venerdì  dalle 17.00 alle 18.30 e il sabato  dalle 15.30 alle 16.30;  

in SAN MICHELE: il sabato dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 15.30 alle 17.00;  

in SAN TEODORO: il sabato dalle 16.00 alle 18.00 nella cappella del Crocifisso; 

in SAN CARLO: il sabato dalle 19.30 alle 20.00;  

in SAN LEONARDO di Intimiano: il sabato dalle 15.30 alle 16.30 in sacrestia. 

IN SETTIMANA, PRIMA O DOPO LE SS. MESSE, CHIEDENDO AL SACERDOTE. 
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LA PREGHIERA QUOTIDIANA 
Riserviamo un momento della nostra giornata per pregare insieme, in famiglia, con l’aiuto del 
libretto per la lectio quotidiana, con il sussidio della Diocesi (chiesadimilano.it), oppure con il foglio 
per i ragazzi del catechismo.  
È possibile rivedere le meditazioni serali degli Esercizi Spirituali, tenute da fratel Andrea 
Marelli, sul sito della comunità www.sanvincenzocantu.it 
“Il pane di oggi”: tutte le sere alle ore 20.32, per tre minuti, mons. Delpini invita a un momento di 
preghiera in collegamento con tutte le famiglie della Diocesi attraverso i social. 

CON LA PAROLA E L’ARTE CI PREPARIAMO ALLA PASQUA 
“L’assassinio di Gesù secondo Giovanni”, lectio divina e commento artistico sulla passione 
secondo il Vangelo di Giovanni. Quattro incontri settimanali, on line, con inizio alle ore 21.00 

∗ lunedì 1 marzo: I due tradimenti di Pietro (Gv. 18,15-27)  
Per seguire la meditazione occorre effettuare l’iscrizione sulla pagina dedicata sul sito della 
comunità; al momento della registrazione riceverete via mail il link della stanza.  

IL VENERDÌ 
ADORAZIONE DELLA CROCE – MOMENTO DI PREGHIERA COMUNITARIO 

In preghiera davanti alla Croce: 
∗ venerdì 5 marzo ore 20.30 nella chiesa di S. Teodoro: Quaresima, tempo di conversione 

Al venerdì la Chiesa ci invita ad attendere in modo particolare alla preghiera, ad opere di carità e 
di pietà, a sacrificare sé stessi compiendo più fedelmente i propri doveri ed osservando 
l’astinenza, cioè la rinuncia alle carni e a cibi e bevande ricercati, costosi o superflui.  

APPUNTAMENTI PER I RAGAZZI  
“Ho visto il tuo amore” … la Via Crucis del venerdì  

∗ venerdì 5 marzo  alle ore 16.45 nella chiesa di San Leonardo 
     alle ore 17.00 nella chiesa di San Michele 

Il foglio della Quaresima: invitiamo a scaricare dal sito della Comunità il foglio con la proposta della 
preghiera quotidiana in famiglia, gli appuntamenti della settimana e altre sorprese e curiosità per 

QUARESIMA 2021 

consapevolezza che cerchiamo la confessione non per trovare sollievo a sensi di colpa che ci 
tormentano, ma per rispondere al Signore che ci chiama e ci aiuta a leggere la nostra vita con lo 
sguardo della sua misericordia.  

E ancora: la celebrazione comunitaria mette in evidenza la grazie del perdono come gesto 
ecclesiale che rinnova la grazia battesimale. 

Infine: pregare insieme, riconoscersi insieme peccatori, accogliendo l’indicazione di una penitenza 
comunitaria, incoraggia la perseveranza nel bene e la coerenza della vita. 

Invito ogni comunità a predisporre tempi e luoghi adeguati per favorire la confessione individuale e 
invito a programmare celebrazioni comunitaria della riconciliazione nei momenti opportuni della 
Quaresima, facilitando la partecipazione con celebrazioni adatte alle varie fasce di età. 

Arcivescovo Mario 
(dalla Lettera per il tempo di Quaresima e il tempo di Pasqua) 



PASTORALE GIOVANILE e ORATORIO  

giorno ore  appuntamento 

domenica 28 17.30 
 

nella chiesa a S. Teodoro S. Messa, in cui si darà inizio alla 
Settimana Giovani 

lunedì 1 
martedì 2 
mercoledì 3 

20.30 per i 18/19enni e i giovani Esercizi Spirituali decanali di Quaresima. 
(Indicazioni più precise verranno comunicate nei gruppi) 

giovedì 4 6.30 
21.00 

nella chiesa di San Paolo recita delle Lodi  
incontro adolescenti 

venerdì 5 18.30 nella chiesa di S. Paolo recita dei Vespri  

sabato 6 15.00 pomeriggio con i giovani (verrà valutato in base alle nuove 
disposizioni anti-covid) 

domenica 7 17.30 nella chiesa a S. Teodoro S. Messa 

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

S. MESSA ALLA RADIO  Radio Cantù (F.M. 89.600, e app gratuita per smartphone e tablet) 
trasmette ogni domenica, in diretta dalla Basilica di San Paolo, la S. Messa delle ore 10.00. 

COMMISSIONE CULTURA lunedì 1° marzo alle ore 18.00 riunione su zoom. 

CONSIGLIO PASTORALE domenica 7 marzo nel pomeriggio. I consiglieri riceveranno le 
informazioni sulla modalità dell’incontro. 

ITINERARIO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO martedì 2 marzo alle ore 21.00 incontro via 
web a cura del Consultorio famigliare “vivere insieme, incroci di sguardi e di storie”.  

vivere al  meglio il tempo verso la Pasqua. 

… e soprattutto: l’appuntamento con Gesù nella S. Messa domenicale. 

PASTORALE GIOVANILE 

Ogni giorno sul canale Telegram “PG San Vincenzo Cantù-Intimiano” piccola riflessione per 
guidarci nel cammino quaresimale. 

QUARESIMA DI CARITÀ: LIPA 2021  
Con le nostre rinunce quaresimali diamo un contributo al progetto di Caritas Ambrosiana a 
sostegno dei profughi bloccati da mesi nel campo di Lipa in Bosnia.  
Per info: www.sanvincenzocantu.it oppure www.caritasambrosiana.it. 
Possiamo deporre il frutto dei nostri “digiuni quaresimali” nelle apposite cassette che si trovano in 
ogni chiesa. 
 

INVITIAMO A RITIRARE IL VOLANTINO CON IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE INIZIATIVE QUARESIMALI,  
O A LEGGERLO SUL SITO DELLA COMUNITÀ. 



LE PRIME CONFESSIONI nel corso della settimana, nelle chiese della comunità si terranno le 
celebrazioni, a piccoli gruppi, della riconciliazione per i ragazzi di 4ª elementare delle Parrocchie 
di San Leonardo, San Michele e San Carlo, secondo i calendari già comunicati alle famiglie. 

 SAN PAOLO 
giovedì 4 marzo ore 20.30 in San Paolo riprende la celebrazione della S. Messa  
venerdì 5 ore 7.30 in Santuario Via Crucis  
■ ore 9.00 in San Paolo Via Crucis  
domenica 7 ore 18.00 in San Paolo celebrazione dei Vesperi  

PRIMA DOMENICA DEL MESE domenica 7 marzo, riprendiamo la raccolta di offerte per la 
parrocchia. 

 SAN TEODORO 
venerdì 5 marzo ore 9.00 in chiesa Lodi e meditazione 
■ ore 15.00 in chiesa Via Crucis 
sabato 6  durante la S. Messa prefestiva delle ore 18.30, verranno ricordati tutti i defunti del 
mese di febbraio 

 SAN MICHELE 
venerdì 5 marzo ore 8.30 in chiesa Via Crucis 
■ ore 18.30 in chiesa recita dei Vespri 

 SAN CARLO 
venerdì 5 marzo ore 8.30 in chiesa Via Crucis 

ACCOGLIAMO LA PRIMAVERA E COLORIAMO LE NOSTRE CASE Invitiamo ad 
acquistare una primula per sostenere il nostro oratorio (1 vasetto: euro 1,50,  4 vasetti euro 
5,00). Prenotazioni entro il 10 marzo con un WhatsApp al 338.605.95.31 o 335.172.05.50 
specificando la quantità ed il nominativo. Ritiro in oratorio sabato 13 e domenica 14 marzo. 

 SAN LEONARDO 
venerdì 5 marzo ore 8.00 in chiesa Via Crucis 
■ ore 18.30 in chiesa recita dei Vespri e predicazione 

NELLE PARROCCHIE  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

INCONTRI CON LA MUSICA PER ORGANO  domenica 28 febbraio alle ore 16.00 nella chiesa 
di San Paolo “Vespro in musica”. Meditazioni e brani musicali di introduzione alla Quaresima. 
All’organo il M.o Alessandro Bianchi; meditazioni a cura di don Giovanni. 

S. MESSA SOTTOTITOLATA  sabato 6 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. 


