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PPPPERERERER    UNAUNAUNAUNA    COMUNITÀCOMUNITÀCOMUNITÀCOMUNITÀ    UNITAUNITAUNITAUNITA, , , , LIBERALIBERALIBERALIBERA    EEEE    GIOIOSAGIOIOSAGIOIOSAGIOIOSA    

domenica 26 settembre 2021domenica 26 settembre 2021  

QUARTA DOPO IL MARTIRIOQUARTA DOPO IL MARTIRIO   
DI S. GIOVANNI IL PRECURSOREDI S. GIOVANNI IL PRECURSORE  

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

IL CALENDARIO DEL CRISTIANOIL CALENDARIO DEL CRISTIANO  
∗ lunedì 27 settembre  Memoria dei S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 
∗ mercoledì 29   Festa dei Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli  
∗ giovedì 30    Memoria di S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa  
∗ venerdì 1° ottobre  Memoria di S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa 

∗ sabato 2    Memoria dei Ss. Angeli custodi  

V 
orrei che a tutti arrivasse il mio saluto più sincero e cordiale. Mi chiamo don Paolo Confalonieri 
(o don Paolino come ha deciso di chiamarmi don Fidelmo per non confondermi con don Paolo 

Galli di Intimiano e davvero non fatevi problemi a chiamarmi anche così perché a Seregno dove sono 
cresciuto per gli amici ero appunto “Paolino”). Sono a Cantù da due settimane e sto imparando pian 
piano a conoscere una realtà molto più grande rispetto a quella dove ho vissuto i primi anni di 
ministero.  
Ma andiamo con ordine. Sarete giustamente curiosi e vorrei raccontarvi qualcosa di me. Sono nato a 
Mariano nel 1988 ma cresciuto a Seregno dove ho sempre frequentato la parrocchia e l’oratorio di 
Santa Valeria. Dopo il liceo e un anno contemporaneamente di servizio civile e università ho deciso di 
entrare in seminario. Era il 2008 e avevo 20 anni. Se ripenso adesso a quella scelta mi rivedo come 
un giovane ancora un po’ immaturo e ingenuo ma davvero riconosco che è il Signore che chiama a 
seguirlo e che fa capire la sua volontà passo dopo passo. La mia vocazione è stata comunque molto 
“ordinaria”, è maturata in oratorio e in parrocchia, avendo tanti esempi di preti contenti.  
Gli anni del seminario, prima a Seveso e poi a Venegono, sono stati anni di crescita spirituale, umana 
e culturale durante i quali si è consolidata la decisione di donare la vita al Signore. Durante il 
penultimo anno di seminario, poco prima di essere ordinato diacono, è mancata la mia mamma Rita 
dopo una malattia fulminante che l’ha portata via ancora giovane. Ma in questi anni, soprattutto alla 
prima messa, ho avvertito forte la sua presenza e il suo aiuto dall’alto.  

Dal 2013 sono stato, un anno come diacono e poi sette 
anni come prete, nella Parrocchia di Vedano al Lambro, 
un paese alle porte di Monza, dove ho potuto vivere 
un’esperienza molto “tradizionale” con una sola 
parrocchia e un solo oratorio. Sono stati anni davvero 
belli e intensi. Per citare solo una delle esperienze più 
belle la visita di Papa Francesco alla diocesi di Milano il 
25 marzo 2017. Il grande prato del parco di Monza dove 
il Papa ha celebrato la messa si trova nella Parrocchia 
di Vedano e quindi diciamo che abbiamo avuto il Papa 

(Continua a pagina 2) 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ  

LA CONFERENZA SAN VINCENZO DE’ PAOLI lunedì 27 settembre, alle ore 17.00, si ritrova in 
chiesa a San Paolo per la celebrazione della S. Messa, in occasione della Memoria del Santo. 

PRIMA PROFESSIONE RELIGIOSA DI MARTA GALBIATI  lunedì 27 alle ore 21.00 in sala 
Valsecchi a S. Teodoro serata vocazionale in preparazione alla professione di sr. Marta: 
“Famiglia del Sacro Cuore di Gesù. Il carisma e la missione”. Sono particolarmente invitati tutti i 
18/19enni e giovani. Ingresso libero, fino ad esaurimento posti (Green Pass obbligatorio). 
Il regalo che vogliamo fare a suor Marta è un gesto di solidarietà: sostenere la missione in Congo 
gestita dalla congregazione “Famiglia del sacro cuore di Gesù”. Chi desidera contribuire può fare 

“in casa”. Gli anni a Vedano sono stati poi particolarmente significativi perché con il parroco 
abbiamo scelto di vivere insieme in casa parrocchiale e, pur con i nostri spazi, condividere sempre 
i pasti in una sorta di vita comune e fraterna. 
E ora eccomi qui a Cantù, una realtà non così lontana e sconosciuta per un seregnese. Non posso 
nascondere un po’ di timore perché è una realtà molto grande e articolata e dovrete avere un po’ 
di pazienza con me in questi primi tempi se non sarò sempre “sul pezzo”. Mi sento un po’ come 
Renato Pozzetto che dal piccolo paese arriva nella grande città ma ce la metterò tutta! Insieme a 
me vi chiedo di accogliere anche il mio papà Ambrogio, falegname seregnese in pensione e che 
quindi a Cantù, città del mobile, si sente già un po’ a casa. 
Cantù è appunto una cittadina grande e articolata e, proprio per questo, vorrei dare il mio 
contributo per fare in modo che la comunità cristiana rimanga comunque a misura d’uomo, dove 
non solo si organizzano iniziative e si fanno funzionare le cose, ma dove si vive davvero l’amicizia, 
la comunione e la fraternità. Ricordatevi che noi preti siamo anzitutto uomini! Proprio per questo, 
come è nel mio carattere e come ci hanno insegnato a fare quando si entra in una nuova 
comunità, vorrei semplicemente conoscere, ascoltare e inserirmi nella vostra storia cercando di 
prendermi a cuore ragazzi e giovani che, dopo questo tempo difficile di pandemia, hanno davvero 
bisogno di tornare a vivere in pienezza.  
Vorrei ringraziare don Fidelmo e gli altri confratelli sacerdoti che mi hanno accolto e ringraziare 
soprattutto don Eugenio per il servizio svolto in questi 10 anni. Anche se sono a Cantù da poco mi 
sono reso già conto della bella realtà giovanile che don Eugenio ha saputo coltivare e che spero, 
con l’aiuto di tutti e in particolare dei responsabili laici, di portare avanti.  
Cari amici, ci auguriamo vicendevolmente un buon cammino! Prima di scrivere queste righe ho 
guardato il meteo per domenica ed è prevista pioggia abbondante. Anche domenica scorsa 
quando ho salutato la comunità di Vedano pioveva. Mi auguro che tutta quest’acqua sia segno di 
benedizione all’alto!  
Concludo esprimendo la mia gioia per il fatto dal balcone dall’appartamento dell’oratorio di San 
Paolo dove abito si vedono bene le montagne, una delle mie passioni insieme alla musica, quelle 
passioni che aiutano ad alzare lo sguardo verso l’alto. Infine non posso non svelare, nel paese del 
basket, che non sono un grande sportivo tuttavia cercherò di fare in modo, come ho fatto a 
Vedano con il gran premio (andavo sempre io a benedire l’autodromo) che le mie preghiere e le 
mie benedizioni siano abbastanza efficaci per il Cantù! 
Avremo modo di conoscerci sempre meglio e di camminare insieme nei prossimi anni cercando di 
vivere insieme il Vangelo. E come si fa a fare tutto questo? Cercando di essere, come ci chiede il 
nostro vescovo, comunità unita, libera e soprattutto gioiosa! 

Don Paolo 



PASTORALE GIOVANILE e ORATORIO  

giorno ore  appuntamento 

domenica 26/9 
 Festa dell'oratorio e accoglienza don Paolo,  

la S. Messa, a causa maltempo, è celebrata in chiesa a San Michele. 

giovedì 30 19.00 a San Paolo Equipe educatori adolescenti  

venerdì 1° 
ottobre 21.00 in oratorio di San Michele Equipe educatori Preadolescenti  

domenica 3 18.00 in oratorio di San Paolo Equipe educatori 18/19enni e giovani 

lunedì 4 21.00 in chiesa San Carlo Serata dei passaggi  

IL GRIDO DELLA TERRA  Mostra fotografica nella chiesa di S. Maria a Cantù, sabato 2 e 
domenica 3 ottobre, dalle ore 9.00 alle 18.30. Nel pomeriggio di domenica: laboratori per i 
bambini. Maggiori dettagli sulla locandina alle porte delle chiese. 

L’ASSOCIAZIONE CANTÙ OGGI 360 invita ad una serata di riflessione mercoledì 6 ottobre 
presso il Teatro San Teodoro, per approfondire insieme al professore Carlo Cottarelli gli effetti 
che la crisi pandemica ha causato sulla nostra economia. 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

CRESIMANDI  in settimana Confessioni e prove per i ragazzi della Cresima, secondo il 
calendario già in possesso delle famiglie. 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

la sua donazione sul conto corrente: BPER BANCA: IBAN: IT 70 Z 05387 34070 0000 4253 9616 
Causale: missione in Congo.  

OTTOBRE MESE MISSIONARIO  sta per iniziare il "Mese missionario": ogni settimana, di 
martedì, in una diversa parrocchia della Comunità, si reciterà il Rosario "missionario". Inizieremo 
questa settimana, martedì 28 alle ore 21.00 in chiesa a S. Teodoro, con la testimonianza di 
padre Marco, assistente del vescovo nel Ciad.  
Venerdì 1° ottobre alle 20.30 recita del Rosario presso i Concettini di viale Madonna. 

DI ME SARETE TESTIMONI il decanato propone un ciclo di 5 incontri con il biblista Luca 
Moscatelli sul tema “la vita cristiana nella storia”. Il primo appuntamento è per martedì 28 alle ore 
20.45 presso la chiesa San Bartolomeo a Carugo, oppure online collegandosi sul canale youtube 
“unità pastorale Arosio - Carugo”. 

CORSO BIBLICO  terzo incontro giovedì 30 alle ore 21.00, presso il Santuario. 

SANTA MESSA SOTTOTITOLATA  sabato 2 ottobre 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. 

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO  inizia domenica 3 ottobre 
alle ore 16.00 presso la sala parrocchiale di S. Michele, con la presentazione del cammino. (Per il 
parcheggio, occorre tenere presente la concomitanza della celebrazione delle Cresime). 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. 



 SAN PAOLO 
martedì 28 settembre ore 18.00 riunione della Commissione Economica di S. Paolo per 
incontrare don Paolo Confalonieri e per definire i compiti di alcuni rappresentanti nel servizio in 
oratorio 
venerdì 1° ottobre 1° venerdì del mese: ore 17.00 in S. Paolo, S. Messa con breve adorazione 
e benedizione eucaristica 

 SAN TEODORO 
sabato 2 ottobre  ore 18.00 nella S. Messa in chiesa verranno ricordati tutti i defunti del mese di 
settembre  

 SAN MICHELE 
venerdì 1° ottobre ore 19.15 in sala parrocchiale riunione Commissione Affari Economici 
Parrocchiale, con la partecipazione dei consiglieri sanmichelini del Consiglio Pastorale   

ORARI SS. MESSE  per consentire la celebrazione delle Cresime della Comunità, sabato 2 e 
domenica 3 ottobre, l’accesso libero dei fedeli sarà consentito solamente alla S. Messa delle 
ore 8.00 della domenica. 

Nelle domeniche 10 e 17 ottobre la S. Messa delle ore 10.30 sarà riservata alla celebrazione 
delle Prime Comunioni dei ragazzi/e di San Michele. 

 SAN CARLO 
sabato 2 e domenica 3 ottobre raccolta straordinaria di offerte in occasione della 1ª domenica 
del mese, per le necessità economiche della parrocchia 

NELLE PARROCCHIE  

PADRINI E MADRINE DEI CRESIMANDI martedì 28 settembre alle ore 21.00 nella chiesa di San 
Michele, incontro di preparazione, con possibilità di confessioni. 

GENITORI DI PRIMA COMUNIONE giovedì 30 settembre alle ore 20.30 nella chiesa di San 
Michele, incontro di preparazione per i genitori delle parrocchie di S. Michele e S. Carlo.  

FESTA PATRONALE DI SAN MICHELE 
Mercoledì 29 settembre 

orari Ss. Messe: 
 ore 8.30 e ore 21.00  
La Santa Messa delle ore 21.00 sarà una solenne concelebrazione dei 
sacerdoti della comunità, presieduta da DON GIACOMO TAGLIABUE, originario 
della nostra Parrocchia. 

Noi, popolo di Dio, piccolo gregge, resto di Israele, siamo chiamati ad essere nella società ancora 
presenza profetica di unità, di speranza e di liberazione, in comunione di vita, di carità e di verità, tutti 
insieme come comunità, bisognosi delle altre comunità parrocchiali, capaci di camminare in 
condivisione fraterna e in ricerca aperta dei segni tempi, di interpretare le attese e le difficoltà delle 
persone, delle famiglie, di questa nostra città. E con un solo desiderio: offrire a tutti un Vangelo vivo 
che ridoni gioia e fiducia alle nostre esistenze. 

TUTTA LA COMUNITÀ È INVITATA A PARTECIPARE 


