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domenica 20 giugno 2021domenica 20 giugno 2021  

IV DOPO PENTECOSTEIV DOPO PENTECOSTE 

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

di Mario Delpini 

 I 
l sacrista Peppino ha già la sua età e si lamenta: «Qui nessuno che dia una mano! Tutti 
pronti a parlare e a criticare, ma quando c'è la lavorare hanno sempre scuse. Finite le 

feste, a sistemare le cose resta il Peppino sacrista e buona sera». Il Giovanni neo pensionato è 
rimasto impressionato dall'amarezza del Peppino e si è fatto avanti. «Ah, bene, bene!», ha 
dichiarato il Peppino. Ma poi non andava bene niente: «No, non è così che si fa! No, quei busti non 
vanno messi lì! No, non adesso, ma dopo la terza di luglio!». Insomma Peppino sacrista s'è messo 
in mente che Giovanni voleva portargli via il posto. La collaborazione è finita dopo qualche 
settimana: «Meglio che me ne stia a casa con i nipotini - ragionava Giovanni - se devo essere un 
fastidio, invece che un aiuto!». 

 «Non ne posso più - confida al Vescovo il don Luigi - passo più tempo nelle pratiche 
amministrative che nel ministero pastorale: tutti questi adempimenti, permessi, lungaggini, 
burocrazie!». «Potremmo nominarti un segretario amministrativo», propone il Vescovo.  «Buona 
idea! Però non voglio correre rischi: la firma non gliela do. E che non abbia la procura per trattare 
con i fornitori. In Curia è meglio che ci vada io, altrimenti non ti ricevono nemmeno. Il 
commercialista poi è mio nipote e quindi faccio io: è più semplice!». «Ma tu vuoi un aiuto o un 
soprammobile?», commenta il Vescovo.  

 In effetti i turni al bar sono un po' pesanti. Perciò il don Marco ha pensato di affiancare alla 
Martina la Teresina. Ma la Martina, che pure aveva tanto lamentato d'essere stanca, quando arriva 
la Teresina riprende vigore e commenta: «No, ma il caffè che fa non è buono».  

Il saggio potrebbe commentare: «Se vuoi che entri in casa tua un collaboratore, almeno apri la 
porta!».  

 

Nel “discorso alla città di Milano” dello scorso dicembre, l’Arcivescovo Mario ha toccato il tema 
dell’individualismo e ha espresso questa riflessione:  

«L’esperienza della pandemia ci sta insegnando che, come dice papa Francesco, siamo tutti sulla 
stessa barca e ci si può salvare solo insieme; il tempo presente ci sta facendo imparare che siamo 
tutti necessari gli uni agli altri, anche se siamo fragili e vulnerabili.» 

IL CALENDARIO DEL CRISTIANOIL CALENDARIO DEL CRISTIANO  

∗ lunedì 21 giugno  Memoria di S. Luigi Gonzaga religioso  

∗ giovedì 24 giugno  Solennità della NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

S. MESSA ALLA RADIO  domenica 20 giugno alle ore 10.30 Radio Cantù (F.M. 89.600, e 
app gratuita per smartphone e tablet) trasmette in diretta dall’oratorio di San Carlo la S. Messa 
presieduta da don Gabriele. 

LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI si riunisce mercoledì 23 giugno in 
segreteria. 

PREGHIERA PER LA VITA venerdì 25 giugno:  
- ore 16.30 Santa Messa per la Vita, presso la chiesa dell’Ospedale S. Antonio di Cantù. 
- ore 20.30 recita del Santo Rosario per la Vita, presso la Parrocchia di San Leonardo a Intimiano  

GRUPPO ECUMENICO mercoledì 30 giugno alle ore 21.00, presso la Segreteria parrocchiale 
di S. Paolo, riunione aperta a tutti. Dopo un momento di preghiera ecumenica, faremo una 
riflessione sull'attività sin qui svolta e sulle prospettive future. 

BASILICA DI SAN VINCENZO venerdì 2 luglio si celebrerà il mille quattordicesimo 
Anniversario della consacrazione della Basilica di San Vincenzo a Galliano, con la celebrazione 
della S. Messa alle ore 20.30 in basilica. 

GENZIANELLA AI FORNI  a causa delle difficolta nel far rispettare le normative COVID 19, 
anche per quest'anno 2021, la Genzianella non sarà disponibile alla fruizione degli amanti della 
montagna. Vi diamo appuntamento al 2022. 

VESPRO IN MUSICA  l’Associazione “Amici dell’organo di Cantù” invita all’appuntamento di 
domenica 20 giugno alle ore 16.00 nella basilica di San Paolo; l’organista Alessandro Bianchi 
eseguirà opere dedicate alla celebrazione della festa della Ss. Trinità. Ingresso libero, nel 
rispetto delle misure di prevenzione. 

L'ASSOCIAZIONE CHARTURIUM  propone la rievocazione storica dell'evento "Cantù 
repubblica indipendente". La rappresentazione teatrale si terrà domenica 20 giugno alle ore 
20.45 presso il sagrato della chiesa di San Paolo. Ingresso libero e gratuito con un massimo di 
70 partecipanti. Prenotazioni con SMS al 335.808.70.99 o 320.068.54.19. 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

AANNIVERSARINNIVERSARI  DIDI  OORDINAZIONERDINAZIONE  SSACERDOTALEACERDOTALE  

Ricordiamo gli anniversari di ordinazione dei sacerdoti della nostra Comunità pastorale 
rimanendo a loro vicini con la preghiera e la nostra stima: don Eugenio, don Marco Crippa, 
don Fidelmo; don Paolo, don Antonio; don Lino,  don Giovanni, don Sandro e  don 
Ferruccio. 

Li festeggeremo in occasione della Festa dei Ss. Pietro e Paolo, con due Celebrazioni 
Eucaristiche nella Basilica di San Paolo: 
 lunedì 28 giugno alle ore 21.00 - S. Messa della Vigilia ricordando in particolare il 

45° di don Fidelmo 
 martedì 29 giugno alle ore 9.00 - S. Messa dei Ss. Pietro e Paolo, apostoli 

Ringraziamo il Signore per il dono che ci ha fatto e preghiamolo perché susciti in tanti giovani 
il desiderio di seguirlo su questa strada. 



 SAN TEODORO 
domenica 20 giugno ore 15.00, in chiesa, celebrazione dei Battesimi. 
domenica 27 giugno al termine della S. Messa delle ore 11.00, in chiesa, l’Arma dei Carabinieri 
darà alcune istruzioni contro le truffe verso gli anziani 
■ ore 17.30 in chiesa S. Messa nella quale verrà ricordato il defunto mons. Renzo Marzorati  

AVVISO nei mesi di luglio e agosto è sospesa la S. Messa festiva delle ore 17.30. 

 SAN CARLO 
venerdì 25 giugno ore 21.00  riunione Commissione affari economici parrocchiale, in 
segreteria 

NELLE PARROCCHIE  

PASTORALE GIOVANILE e ORATORIO  

giorno ore  appuntamento 

mercoledì 23/6 21.00 oratorio di San Paolo: convocazione nuovo Consiglio d’Oratorio 

ORATORIO ESTIVO 2021ORATORIO ESTIVO 2021ORATORIO ESTIVO 2021   
HURRA' GIOCHERANNO SULLE SUE PIAZZEHURRA' GIOCHERANNO SULLE SUE PIAZZEHURRA' GIOCHERANNO SULLE SUE PIAZZE   
Organizzato dalla Comunità Pastorale San Vincenzo, in Organizzato dalla Comunità Pastorale San Vincenzo, in Organizzato dalla Comunità Pastorale San Vincenzo, in 

collaborazione con la Rete Terzo Tempocollaborazione con la Rete Terzo Tempocollaborazione con la Rete Terzo Tempo   
 

Prosegue l’esperienza dell’oratorio estivo, che coinvolge tanti 
bambini, ragazzi, animatori e volontari.  
L’Arcivescovo Mario Delpini, in visita ad un oratorio della 
Diocesi, li esorta così:   
Ascoltate Gesù, costruite amicizie per diventare migliori, 
abbiate il coraggio delle grandi mete per desiderare la 
santità. Siate audaci, coraggiosi, non accontentatevi del 
minimo: guardate più in alto, fino a veder le stelle!» 

LE SEGRETERIE PARROCCHIALI  

Sono aperte nei seguenti giorni e orari:  

 San Paolo lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30; martedì dalle 17.00 
alle 19.00; giovedì dalle 16.00 alle 18.00 

 San Michele lunedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00; martedì e giovedì dalle ore 

9.00 alle ore 11.30  

 San Teodoro lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30  

 San Carlo lunedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

 San Leonardo mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 



CORSO BIBLICO 2021  
“Dolore innocente, prove della vita, tentazioni sataniche 

e la misericordia provvidente del Padre” 
 

Seconda parte 
Relatore: don Franco Manzi,  

docente di Sacra Scrittura e di Ebraico biblico  
presso la facoltà teologica dell’Italia Settentrionale 

Sei incontri settimanali, dalle ore 21.00 alle ore 22.30,  
al Santuario della Madonna  

 

 

 

Modalità d’iscrizione: modulo on-line, sul sito della Comunità (www.sanvincenzocantu.it), 
oppure cartaceo presso le Segreterie parrocchiali.  

Contributo spese: € 20.00 (quota ridotta per altro familiare: € 15.00) da versare la prima sera 
 

Prima lezione 

giovedì 16 settembre 
«QUANDO EGLI ERA ANCORA LONTANO, SUO PADRE GLI CORSE INCONTRO» 
La misericordia provvidente del Dio-Abbà nei confronti dei peccatori  
 

Seconda lezione 

giovedì 23 settembre 
«IO VOGLIO DARE ANCHE A QUEST’ULTIMO QUANTO A TE» 
Le parabole apparentemente «senza misericordia» di Gesù 
 

Terza lezione 
giovedì 30 settembre 
«IL DRAGO COMBATTEVA CON I SUOI ANGELI, MA NON PREVALSE» 
La speranza cristiana nella vittoria definitiva di Cristo sul demonio 
 

Quarta lezione 

giovedì 7 ottobre 
«NESSUNO DICA: “SONO TENTATO DA DIO”» 
Il Dio-Abbà non tenta né mette alla prova nessuno dei suoi figli 
 

Quinta lezione 

giovedì 14 ottobre 
«CRISTO SVUOTÒ SÉ STESSO. PERCIÒ DIO LO ESALTÒ» 
Lo «svuotamento» di Cristo e la «com-passione» provvidente di Dio 
 

Sesta lezione 

giovedì 21 ottobre 
«ABBIATE IN VOI GLI STESSI SENTIMENTI DI CRISTO GESÙ» 
La sofferenza vissuta nella «resistenza» al male e nella «resa» a Dio 


