
LA
 L

IT
U

R
G

IA
 

F
es

tiv
o 

 A
nn

o 
“C

” 

F
er

ia
le

: A
nn

o 
2°

 

D
iu

rn
a:

 3
ª s

et
tim

an
a 

LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

domenica 23 gennaio 2022domenica 23 gennaio 2022  

TERZATERZA  DOPO L’EPIFANIADOPO L’EPIFANIA 

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

Q uesta domenica celebriamo la “Domenica della Parola di Dio”, e la Parola è ciò che sta a 
fondamento della nostra fede, della nostra relazione con Dio: è la Parola, la bibbia che ci dice chi 

è Dio.  

Non conoscere la Parola, non accostarsi alla Parola, significa rischiare di non conoscere Dio o di 
conoscerlo solo per sentito dire. 

Ma se conosci Dio, se conosci Gesù Cristo solo per sentito dire, come fai ad appassionarti a Lui? Come 
fai a capire che avere a che fare con Lui rende più bella la tua vita? 

Una quarantina di anni fa il card. Martini nella lettera pastorale “In principio la Parola” così scriveva: 

Occorre che il primato della Parola sia vissuto. Ora esso non lo è. La nostra vita è lontana dal 
potersi dire nutrita e regolata dalla Parola. Ci regoliamo, anche nel bene, sulla base di alcune 
buone abitudini, di alcuni principi di buon senso, ci riferiamo a un contesto tradizionale di credenze 
religiose e di norme morali ricevute. Nei momenti migliori, sentiamo un po’ di più che Dio è 
qualcosa per noi, che Gesù rappresenta un ideale e un aiuto. Al di là di questo però 
sperimentiamo di solito ben poco come la parola di Dio possa divenire il nostro vero sostegno e 
conforto, possa illuminarci sul "vero Dio" la cui manifestazione ci riempirebbe il cuore di gioia. 
Facciamo solo di rado l'esperienza di come il Gesù dei Vangeli, conosciuto attraverso l'ascolto e la 
meditazione delle pagine bibliche, può divenire davvero "buona notizia" per noi, adesso, per me 
in questo momento particolare della mia storia, può farmi vedere in prospettiva nuova ed esaltante 
il mio posto e compito in questa società, capovolgere l'idea meschina e triste che mi ero fatto di 
me stesso e del mio destino. 

Proviamo quindi chiederci: queste parole del card. Martini per me sono vere ancora oggi? E per la 
nostra comunità pastorale? Penso siano vere ancora oggi? 

Se lo sono, cosa posso fare come singolo e cosa possiamo fare come comunità pastorale, perché il 
primato della Parola sia maggiormente vissuto? 

don Paolo 

IL CALENDARIO DEL CRISTIANOIL CALENDARIO DEL CRISTIANO  
∗ lunedì 24 gennaio      Memoria di S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa 
∗ martedì 25       Festa della Conversione di S. Paolo, apostolo 

∗ mercoledì 26       Memoria dei Ss. Timoteo e Tito, vescovi 
∗ venerdì 28       Memoria di S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa 

∗ domenica 30        Giornata diocesana della FAMIGLIA 



20 MINUTI DI PACE 
 

 La domenica sera PREGHIERA PER LA PACE 
 mercoledì 26 gennaio “VIVERE SENZA LA PACE” Intervista - 

testimonianza a Farhad Bitani, ex militare in Afghanistan, ora educatore 
 

Tutti gli appuntamenti del Mese della Pace possono essere seguiti o rivisti sul sito http://
comunitapastoralemariano.it/ 

SI INFORMA CHE LA TRADIZIONALE MARCIA DELLA PACE, PREVISTA PER IL 23 GENNAIO, A CAUSA DELLA 
PANDEMIA ANCORA IN ATTO, È STATA ANNULLATA 

AAUGURIUGURI    
25 gennaio – 27 gennaio ’22 

 Due compleanni, don Fidelmo, don Lino. La Comunità Pastorale è la “famiglia” dei Preti: 
auguri. 
 Il tempo è uno dei doni più preziosi che abbiamo ricevuto. Vivendo a servizio dei fratelli e 
delle sorelle il proprio ministero, testimoniando l’attenzione di Gesù Cristo e il suo amore 
misericordioso, i Sacerdoti possono dare valore al loro tempo. 
 Ci sono poi alcuni compleanni “tondi”: sono occasione di un bilancio. Altri compleanni sono 
accompagnati da una constatazione: è difficile accettare la progressiva riduzione della propria 
autonomia … 
 In tutti i casi la vicinanza della “famiglia” è segno di gratitudine e assicurazione di una 
fraterna e sollecita alleanza per la vita.  

Una preghiera e un’attenzione quasi “affettuosa” di sorelle e fratelli a sostenere il 
ministero, è senza dubbio il dono più gradito. 

Buon compleanno don Fidelmo  

Buon compleanno don Lino 

COVID 19 DISPOSIZIONI PER LE CELEBRAZIONI LITURGICHE 

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, precisiamo che per partecipare alle 

GRAZIE EMILIO 
Lunedì 17 gennaio abbiamo celebrato il funerale di Emilio Radrizzani, un membro della nostra 
comunità e un prezioso collaboratore della parrocchia di S. Teodoro. Ha curato l’amministrazione e 
la gestione dei beni della parrocchia e si è prodigato, con competenza e passione al restauro della 
chiesa e dell’organo e agli interventi di manutenzione straordinaria della casa parrocchiale. Per 
molti anni è stato animatore dei percorsi per i fidanzati assieme alla sua amata sposa Aldina. La 
sua fede e la sua carità sono certamente un esempio di vita evangelica vissuta nel quotidiano.  
Desidero ricordare con stima e ringraziare il Signore per il dono di Emilio e per tutto il lavoro 
pastorale che ha fatto per la parrocchia di S. Teodoro. Ricorderemo con affetto e riconoscenza 
questo fratello di comunità che sarà sempre nelle nostre preghiere. 
 

don Antonio Berera, vicario della comunità pastorale S. Vincenzo 
Referente della parrocchia di S. Teodoro 

in comunione con don Fidelmo e i sacerdoti della Comunità Pastorale  



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ 

S. MESSA ALLA RADIO E IN TV  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. 
■ domenica 30 gennaio la S. Messa delle ore 10.00 celebrata nella chiesa di San Carlo, sarà 
trasmessa in diretta su Espansione Tv (canale 19 del digitale terrestre).  

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI lunedì 24 gennaio alle ore 21.00 riunione in S. Michele. 

ANNIVERSARI martedì 25 gennaio -in occasione della Festa della Conversione di S. Paolo 
Apostolo- alle ore 21.00 nella basilica di San Paolo, concelebrazione solenne presieduta da don 
Fidelmo, nel giorno del suo 70° compleanno. 
■ don Lino ricorderà il suo 91° compleanno nella S. Messa di giovedì 27 gennaio alle ore 18.00 
in S. Paolo. 

DI ME SARETE TESTIMONI terzo incontro decanale con il biblista Luca Moscatelli, sul tema “la 
vita cristiana nella storia”: martedì 25 alle ore 20.45 presso la chiesa San Bartolomeo a Carugo, 
oppure online collegandosi sul canale youtube “unità pastorale Arosio - Carugo” o sul portale 
www.comunitapastoralemariano.it dove è possibile rivedere gli incontri precedenti  

COMMISSIONE LITURGICA  si riunisce mercoledì 26 alle ore 21.00 in S. Michele, per preparare 
la Quaresima e la Giornata della Vita. 

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO  inizia sabato 29 alle ore 
16.30 presso il Centro Pastorale S. Teodoro il nuovo corso che si svolgerà nei mesi di febbraio e 
marzo. Per l’iscrizione occorre prendere un appuntamento con il sacerdote referente della propria 
parrocchia. Tutte le informazioni e il calendario su www.sanvincenzocantu.it. 

“L’AMORE CHE CI UNISCE”  Prenderà il via lunedì 31 gennaio alle ore 20.30 presso il Centro 
Pastorale di S. Teodoro, l’itinerario di formazione biblica per gli adulti sul Vangelo di Giovanni, cap 
13 - 17, articolato in 5 incontri settimanali sempre il lunedì sera. Per partecipare occorre il green 
pass e la mascherina. 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI 

VESPERO IN MUSICA L’Associazione “Amici dell’Organo di Cantù” invita al primo appuntamento 
del XXIII Ciclo Organistico “Incontri con la Musica per Organo” che si terrà in forma di Vespro in 
Musica nella Basilica di S. Paolo, domenica 30 gennaio alle ore 16.00. 
Organista il maestro Alessandro Bianchi. Ingresso libero, con obbligo di mascherina. 

celebrazioni nelle chiese: ■ non è richiesto il Green Pass: ■ non è consentito l’ingresso a chi ha la 
febbre e a chi è stato in contatto con persone positive nei giorni precedenti.  
Chiediamo di rispettare con scrupolosa attenzione le regole: ■ il mantenimento delle distanze di 
sicurezza; ■ l’utilizzo del gel igienizzante e della mascherina che deve coprire naso e bocca, è 
raccomandabile l’uso della mascherina FFP2 che ha un elevato potere filtrante.  
Ricordiamo anche che i foglietti usati per seguire la messa non vanno lasciati in chiesa, ma vanno 
portati a casa. Inoltre, per evitare contatti al momento della comunione occorre posare una mano 
sull’altra ben distese, senza usare le dita, ricevuta la particola, spostarsi di lato (nel caso si fosse 
in fila), rimuovere la mascherina con la mano libera e con la stessa mano portare l’ostia in bocca e 
quindi rimettere la mascherina. 



 SAN PAOLO 
giovedì 27 gennaio ore 18.00 in S. Paolo, S. Messa presieduta da don Lino (v. pag. 3).  

 SAN TEODORO 
sabato 29 gennaio  la S. Messa delle ore 18.30 è animata dai fidanzati che iniziano il corso 
in preparazione al matrimonio.  

BIGLIETTI VINCENTI LOTTERIA DI SANT’ANTONIO  8769 - 5630 - 8039 - 5361- 6529 - 
933 - 67 - 8720 - 8758 - 409 - 7498 - 9732 - 5191 - 6151 - 5380 - 536 - 6182 - 6557 - 5758 - 992
- 7430 -5909 - 9957 - 6169 - 9733 - 5148 - 8517 - 5188 - 5235 - 3 - 9890 - 212 - 9530 - 9786 - 
114 - 1842 - 5184 - 6668 - 469 - 9767 - 5211 - 8713 - 5637 - 6066 - 9837. I premi si ritirano 
presso il salone di S. Antonio fino al 28 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

AVVISO per lavori straordinari di manutenzione (rifacimento dell’impianto di illuminazione) la 
chiesa parrocchiale di S. Teodoro resterà chiusa ai fedeli da lunedì 7 febbraio a venerdì 4 
marzo. 
La riapertura è prevista per sabato 5 marzo con la S. Messa vigiliare delle ore 18.30. 
Tutte le Ss. Messe sia feriali che festive verranno celebrate nella chiesa di S. Antonio 
(capienza: 50 posti) con i seguenti orari: 
Ss. Messe feriali: ore 9.00 (tranne il martedì che si celebra alle ore 18.00) 
Ss. Messe vigiliari del sabato: ore 17.30 e 18.30 
Ss. Messe festive domenicali: ore 8.00, 9.00, 10.00 e 11.30. 
I funerali verranno celebrati nelle chiese del Santuario o di S. Michele. 

 SAN CARLO 
S. MESSA IN TV domenica 30 gennaio la S. Messa delle ore 10.00 verrà trasmessa in diretta 
da Espansione TV . 

NELLE PARROCCHIE 

PASTORALE GIOVANILE e ORATORIO 

giorno ore  appuntamento 

domenica 23/1 19.00 in oratorio di S. Paolo incontro 18/19enni e giovani 

giovedì 27 21.00 in oratorio di S. Teodoro incontro ado 

venerdì 28 15.00 in oratorio di S. Paolo pomeriggio di studio per gli ado, fino alle ore 
19.00 

mercoledì 26 15.00 
 

20.45  

in oratorio S. Paolo pomeriggio di studio per i 18/19enni e giovani, 
fino alle ore 19.00 
negli oratori Incontri preado  

AVVISO  da lunedì 24 a giovedì 27 gennaio si possono consegnare i vestiti del presepe vivente al 
bar dell' oratorio di S. Paolo dalle ore 15.00 alle 18.00. 

SETTIMANA DELL'EDUCAZIONE 

 LUNEDÌ 31 GENNAIO alle ore 21.00 in chiesa a S. Michele S. Messa cittadina nella festa di San 
Giovanni Bosco. Sono invitate le comunità educanti della città e in particolare gli adolescenti 
nell'Anno straordinario a loro dedicato. 


