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domenica 26 giugno 2022domenica 26 giugno 2022  

III DOPO PENTECOSTEIII DOPO PENTECOSTE 

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

B 
atti… cuore!  
Sono passate già due settimane di oratorio estivo. Sono circa mille i ragazzi, bambini e animatori, 

che animano i cinque oratori della Comunità.  
Girando tutti gli oratori più volte al giorno, vedo bambini che finalmente possono “sfogarsi” correndo, 
con il rischio di sbucciarsi spesso le ginocchia, giocando, ballando, urlando. Ma, insieme agli altri 
responsabili, stiamo notando che la pandemia ha davvero cambiato alcune dinamiche della vita dei 
ragazzi. Tanti bambini sono diventati molto più fragili, vanno in crisi per cose molto piccole. Tanti 
bambini non sanno più giocare insieme perché in questi due anni, ma anche prima, i giochi sono stati 
solo virtuali.  

E poi, da prete, non posso non dire che tutti dobbiamo 
imparare nuovamente a pregare e bisogna ripartire da capo. 
In queste prime settimane ho insegnato ai bambini più piccoli a 
fare bene il segno della croce. I ragazzi più grandi, quando c’è 
la preghiera, sbuffano, ma poi, se pregano bene, si rendono 
conto di essere più contenti.  
Gli oratori estivi, quest’anno soprattutto, sono davvero una 
scuola di umanità.  
Mi permetto infine di ricordare che gli oratori -consapevole che 
costituiscono un servizio prezioso per tanti genitori che 
lavorano- non sono e non devono essere però un parcheggio 

ed è importante condividere tutti insieme lo stile e la proposta educativa. 
Nei prossimi giorni festeggeremo i Santi Pietro e Paolo e celebreremo la Messa con due sacerdoti 
novelli, don Angelo e don Mattia, che hanno prestato servizio come seminaristi nella nostra comunità. Ci 
saranno anche altri sacerdoti che ricorderanno il loro anniversario di ordinazione. Ecco l’obiettivo 
grande dei nostri oratori: non quello di diventare tutti preti o suore, ci mancherebbe (anche se qualche 
prete o suora in più non farebbe male), ma quello di aiutare tutti i ragazzi a scoprire la loro vocazione, la 
loro chiamata specifica a seguire il Signore e a costruire insieme un mondo più giusto e più 
fraterno. 

don Paolino 

IL CALENDARIO DEL CRISTIANOIL CALENDARIO DEL CRISTIANO  

∗ lunedì 27 giugno Memoria di S. Arialdo, diacono e martire 

∗ martedì 28  Memoria di S. Ireneo, vescovo e martire 

∗ mercoledì 29  Solennità dei SS. PIETRO E PAOLO, APOSTOLI  



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 27 giugno alle ore 18.00 on line. 

COMITATO 8X1000 martedì 28 alle ore 20.30 riunione nella sala sotto il portico della chiesa di 
S. Michele. 

COMMISSIONE MISSIONARIA giovedì 30 alle ore 21.00 riunione nella sala sotto il portico 
della chiesa di S. Michele. 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI venerdì 1° luglio alle ore 21.00 riunione nella sala sotto il 
portico della chiesa di S. Michele. 

AUGURI A  don Marco Crippa che mercoledì 29 giugno festeggia il compleanno.  

S. MESSA AL PASSO GAVIA sarà celebrata, per il 30° anno consecutivo, giovedì 18 agosto 
alle ore 10.45, in ricordo di tutti gli amici caduti in montagna. 

NUOVE DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE DAL COVID 

♦ Ricordiamo che la mascherina in chiesa è raccomandata (anche se non più 
obbligatoria), perché il contagio è ancora attivo.  

♦ Da questa domenica, nelle nostre chiese, ricominciamo la raccolta delle offerte con il 
cestino durante la Messa.  
Per chi vuole, sarà ancora possibile fare la propria offerta anche nelle cassette poste vicino 
alle uscite della chiesa. 

♦ Rimangono invece invariate le regole per la distribuzione della Comunione, che prevedono 
per i Ministri l’obbligo di mascherina e di igienizzare le mani.  

♦ Resta inoltre l’indicazione di evitare la stretta di mano al momento dell’invito del sacerdote 
allo scambio della pace. 

♦ Negli oratori, che in questo periodo sono nel pieno delle attività estive di animazione, l’uso 
della mascherina al chiuso non è più obbligatorio, ma rimane comunque raccomandato. 

FFESTAESTA  DEIDEI  SSSS. P. PIETROIETRO  EE  PPAOLOAOLO  
mercoledì 29 giugno  

Alle ore 18.30 nella basilica di San Paolo S. Messa concelebrata dai sacerdoti della nostra 
Comunità pastorale, per festeggiare gli anniversari di ordinazione sacerdotale. 

Saranno presenti don Angelo Radaelli e don Mattia Argiolu, novelli sacerdoti che hanno 
prestato il loro tirocinio pastorale negli oratori della nostra Comunità. 

Siamo tutti invitati. 

Al termine, i sacerdoti vivranno un momento conviviale, offerto dalla Comunità, all’oratorio di 
San Paolo. 



RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA “CASA NOEMI” AD AROSIO 
È possibile sostenere le spese di ristrutturazione della Casa di accoglienza di famiglie in 
situazioni di disagio abitativo, tramite bonifico bancario sul c/c dell’Associazione Centro di Ascolto 
ODV, utilizzando l’IBAN IT41M0843051060000000044488, causale “Ristrutturazione Casa 
Noemi – Arosio”.  

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI  

PASTORALE GIOVANILE e ORATORIO  

OORATORIRATORI  EESTIVISTIVI    
Siamo giunti alla terza settimana dell’oratorio feriale. 
■ Sul sito della comunità è possibile consultare il programma delle giornate e conoscere le 

modalità per le iscrizioni.  
■ Le segreterie dei singoli oratori sono aperte il martedì e il mercoledì dalle ore 17.30 alle 

18.30 per la ricarica del credito.  
■ Le iscrizioni vanno sempre effettuate entro il mercoledì della settimana precedente su 

Sansone. 

CCAMPEGGIOAMPEGGIO  20222022  
Le strutture del campeggio a Bionaz vengono allestite sabato 25 e domenica 26 giugno, per 
essere pronte ad accogliere i ragazzi, suddivisi in tre turni .  
■ 1° turno  da sabato 9 a sabato 16 luglio 
■ 2° turno  da sabato 16 a sabato 23 luglio 
■ 3° turno  da sabato 23 a sabato 30 luglio. 

TTORNEOORNEO  E!STATE CON NOIE!STATE CON NOI  
Tutte le sere, sul campo di calcio di via Andina, torneo di calcio per i ragazzi nati tra il 2006 e il 
2013, organizzato dall’Associazione sportiva San Michele. Per l’occasione, cucina e bar 
dell’oratorio sono aperti dal lunedì al sabato. 

sabato 2 luglio  

AANNIVERSARIONNIVERSARIO  DELLADELLA  CCONSACRAZIONEONSACRAZIONE  DELLADELLA  BBASILICAASILICA  DIDI  GGALLIANOALLIANO  
alle ore 21.00 a Galliano, celebrazione liturgica, in ricordo della dedicazione. 

 SAN TEODORO 
venerdì 1° luglio  primo venerdì del mese in chiesa adorazione eucaristica fino alle ore 10.30 
e benedizione 

NELLE PARROCCHIE  

MAGAZZINO VESTIARIO CARITAS 
presso l’oratorio di via Daverio 3  

RACCOLTA INDUMENTI sabato 2 e 9 luglio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

DISTRIBUZIONE domenica 26 giugno - 3 e 10 luglio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 



L’8 x mille alla Chiesa Cattolica è una scelta di solidarietà grazie alla quale possiamo 
sostenere più di ottomila progetti l’anno in Italia e nel mondo, a favore dei più deboli. 

Una firma a costo zero 
I PENSIONATI ed i LAVORATORI DIPENDENTI che non hanno l’obbligo o sono 
esentati alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono firmare per l’8 x 

mille alla Chiesa Cattolica, IN MODO DEL TUTTO GRATUITO E NEL RISPETTO DELLA PRIVACY, presso le 
Segreterie Parrocchiali, nei giorni e orari indicati. Occorre avere con sé la carta di identità e la 
tessera sanitaria in corso di validità. 

• San Paolo: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle 11.30; martedì dalle ore 17.30 
alle 19.00 e giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00; 

• San Teodoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 11.30; 
• San Michele: lunedì 27 e mercoledì 29 giugno dalle 17.00 alle 19.00; 
• San Carlo: ogni lunedì dalle ore 15.30 alle 17.30 ed al termine delle Ss. Messe; 
• San Leonardo: ogni mercoledì mattina dalle ore 9.30 alle 12.00. 

ORARIO DELLE SS. MESSE DEL MESE DI LUGLIO 2022 

Nel mese di agosto gli orari subiranno ulteriori modifiche. Invitiamo a consultarli alle porte 
delle Chiese o sul sito della Comunità. 

Chiesa di: In settimana Vigiliari Festive 

SAN PAOLO Cantù  MARTEDÌ E SABATO 9.00   10.00  -  19.00 

SANTUARIO Cantù  
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ 

8.00 
16.30 8.30 –  16.30 

SAN MICHELE Cantù  
DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ 8.30 

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ E VENERDÌ   18.30 
18.00 8.00 – 10.30 –  18.00 

SAN TEODORO Cantù  
LUNEDÌ - MERCOLEDÌ  

 GIOVEDÌ E VENERDÌ   9.00 
MARTEDÌ 18.00 

18.30 8.00 – 11.30 

SANT’ANTONIO Cantù  sospese sospesa 9.30 

SAN CARLO Cantù  sospese 20.00 8.00 – 10.00 

SAN LEONARDO 
Intimiano  

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ E VENERDÌ   8.30 
MARTEDÌ 18.00 

18.00 10.30 – 18.00 

sabato 2 ore 18.30 in chiesa S. Messa prefestiva, durante la quale verranno ricordati tutti i 
fedeli defunti del mese di giugno 

 SAN MICHELE 
lunedì 27 giugno ore 21.00 nella sala sotto il portico Commissione per il 90° della chiesa. 

 SAN CARLO 
sabato 2 e domenica 3 luglio raccolta straordinaria di offerte per le necessità economiche della 
parrocchia. 


