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domenica 29 gennaio 2023 

S. FAMIGLIA DI GESÙ,  
MARIA E GIUSEPPE 

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

N 
ella gioia della domenica, oggi 29 gennaio, celebriamo la festa delle famiglie.  

Lo slogan di quest’anno è: “annunciare con gioia la bellezza di essere famiglia”. Non è sempre 
facile in un momento difficile come questo anche per le nostre famiglie annunciare con gioia, ma la 
nostra fede in Gesù ci dà la capacità e la forza di essere gioiosi anche nei momenti faticosi.  

Ascoltiamo le parole di Papa Francesco alle famiglie: 

«Cari amici, ogni vostra famiglia ha una missione da compiere nel 
mondo, una testimonianza da dare. Noi battezzati, in particolare, siamo 
chiamati ad essere “un messaggio che lo Spirito Santo trae dalla 
ricchezza di Gesù Cristo e dona al suo popolo”. Per questo vi 
propongo di farvi questa domanda: qual è la parola che il Signore 
vuole dire con la nostra vita alle persone che incontriamo? Quale 
“passo in più” chiede oggi alla nostra famiglia? Alla mia famiglia: 
ognuno deve dire questo. Mettetevi in ascolto. Lasciatevi trasformare 
da Lui, perché anche voi possiate trasformare il mondo e renderlo 

“casa” per chi ha bisogno di essere accolto, per chi ha bisogno d’incontrare Cristo e di sentirsi amato. 
Dobbiamo vivere con gli occhi puntati verso il Cielo… affrontando le fatiche e le gioie della vita 
“guardando sempre dal tetto in su”». 

Per ciascuno di noi: qual è quel “passo in più” che possiamo fare nella nostra famiglia? 

IL CALENDARIO DEL CRISTIANO 
∗ martedì 31 gennaio  Memoria di S. Giovanni Bosco, sacerdote  
∗ mercoledì 1 febbraio Memoria del B. Andrea Carlo Ferrari, vescovo 
∗ giovedì 2    Festa della Presentazione del Signore (candelora) 
∗ venerdì 3    Memoria di S. Biagio, vescovo e martire, compatrono di S. Michele 

∗ lunedì 6     Memoria di S. Agata, vergine e martire 

Martedì 24 gennaio il Consiglio Pastorale della Comunità si è riunito presso l'Oratorio di san Leonardo.  
I Consiglieri accolgono all'unanimità la proposta di don Fidelmo di integrare l'ordine del giorno con una 
discussione sull'accoglienza di nuove suore presso la parrocchia di san Leonardo. Dopo espressioni di 
diversi punti di vista si approva la mozione: “Il Consiglio Pastorale delega don Fidelmo a trattare con la 
Congregazione di suore disponibile alla collaborazione pastorale e a stipulare una convenzione, 

(Continua a pagina 2) 

DAL CONSIGLIO PASTORALE 



INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ 

CAEP  lunedì 30 gennaio alle ore 21.00 riunione in sala Mons. Longhi a S. Michele. 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE E GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA  giovedì 2 
febbraio alle ore 18.30 nella Basilica di S. Paolo, S. Messa con la partecipazione delle Suore 
sacramentine. 

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO  giovedì 2 alle ore 21.00, 
secondo incontro presso il Centro parrocchiale di S. Teodoro. 

S. MESSA SOTTOTITOLATA  sabato 4 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.  

DOMENICA 5 FEBBRAIO: GIORNATA DELLA VITA  
∗ alle ore 10.00 nella chiesa di S. Carlo, S. Messa di ringraziamento per il dono della vita con 

la partecipazione dei bambini battezzati negli ultimi anni. 
∗ le mamme in attesa sono invitate alla S. Messa delle ore 10.30 a San Leonardo, per una 

benedizione speciale. Chiediamo di segnalare la presenza a Rosaria (tel 031.561.141 -  o 
e_mail a: gianatti@uli.it). 

∗ alle porte delle chiese saranno in vendita le primule, a cura del Centro di Aiuto alla Vita di 
Cantù / Mariano. 

L’ASSOCIAZIONE AVULSS  organizza nei mesi di febbraio e marzo un corso base per 
preparare i nuovi volontari da inserire nelle strutture ove viene svolto il servizio di vicinanza alle 
persone bisognose. Tutte le informazioni nel pieghevole disponibile alle porte delle chiese. 

IL CENTRO CULTURALE LUIGI PADOVESE  invita alla serata che si terrà venerdì 3 febbraio 
alle ore 21.00 presso la Sala Convegni Giovanni Zampese in corso Unità d’Italia 11, sul tema 
“Mobilità presente e futura, un viaggio tra sostenibilità e guida autonoma”; dialogo con il prof. 
Sergio Savaresi, del Politecnico di Milano, e un gruppo di giovani ricercatori del Move. 
Prenotazione obbligatoria scrivendo a eventicclp@gmail.com 

VISITA DELL’ARCIVESCOVO A CASCINA CRISTINA  venerdì 3 alle ore 15.00 mons. Mario 
Delpini visiterà la struttura recentemente inaugurata che, a cura dell’associazione Abilitiamo, 

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI 

inizialmente limitata alla Parrocchia di Intimiano e proiettata allo sviluppo comunitario, dopo un 
iniziale periodo di inserimento”. 
Si procede alla discussione del primo punto all'Ordine del Giorno: “Rapporto tra Pastorale 
tradizionale e Pastorale innovativa”. Gli interventi mettono in rilievo vari aspetti della tematica 
considerata e la necessità di tempi supplementari di riflessione. Si decide, perciò, di rinviare ad 
altra data ogni possibile conclusione. 
È pure unanime l'opzione, data l'ora tarda, di rinviare anche il secondo punto all'Ordine del Giorno: 
“Rotazione dei Sacerdoti e difficoltà di creare punti di riferimento e relazioni significative” 
Paola Valtorta riferisce sulle attività del Gruppo Barnaba inserito nell'ambito del Cammino Sinodale 
Diocesano. Il Gruppo, in questo anno, si è concentrato sull'ascolto dei vari soggetti istituzionali e 
comunitari che operano nel Decanato dal punto di vista sociopolitico, imprenditoriale e scolastico 
in riferimento alla percezione della presenza della Chiesa. Sta programmando per un prossimo 
futuro un'Assemblea Sinodale Decanale. 



INIZIAZIONE CRISTIANA 

PASTORALE GIOVANILE 

giorno ore  appuntamento 

domenica 29/1 
Festa della 
Famiglia 

12.30 
15.00 

in oratorio S. Michele - 12.30 Pranzo comunitario per le famiglie 
in oratorio S. Michele - Pomeriggio insieme di giochi, animazione e 
merenda multietnica 

(sono chiusi tutti gli altri oratori) 

martedì 31 
Festa di San 
Giovanni Bosco  

 
18.30  

CONCLUSIONE DELLA SETTIMANA DELL'EDUCAZIONE 

- in Santuario - S. Messa per bambini, ragazzi, adolescenti, giovani e 
tutta la Comunità educante delle Comunità San Vincenzo e Madonna 
delle Grazie 

- segue in oratorio a Vighizzolo - Cena e serata formativa per gli 
educatori preado, ado e giovani delle due comunità pastorali 

giovedì 2/2 15.00 in oratorio S. Paolo - Pomeriggio ado (aula studio, S. Messa ore 18.30 
in basilica, cena e incontro alle ore 21.00) 

venerdì 3 
Festa di San 
Biagio 

17.00 
 

21.00 

in chiesa S. Michele - S. Messa solenne con la partecipazione dei 
preadolescenti. Segue merenda insieme in oratorio 
presso la Casa famiglia Ballerini (via Mazzini 31) - Incontro 18enni e 
giovani 

domenica 5   Aperti gli oratori di S. Paolo (11.00-12.30), S. Michele (15.00-18.00) e 
S. Leonardo (15.00-19.00) 

sabato 4 e 
domenica 5  

 
Pellegrinaggio preadolescenti 1ª media a Colle Don Bosco e Torino 

PRIME CONFESSIONI sabato 4 febbraio alle ore 10.30 per i bambini di San Michele in chiesa 
parrocchiale. 

 SAN PAOLO 
domenica 29 gennaio  ore 19.00 in S. Paolo celebrazione della S. Messa senza fretta 

NELLE PARROCCHIE 

ospita giovani adulti con autismo. 

L'ASSOCIAZIONE CHARTURIUM - in collaborazione con il Comitato per la promozione del 
merletto di Cantù - presenta il murales dedicato al "Merletto a fuselli", sabato 4 alle ore 15.30 
presso la Corte San Rocco in via Matteotti. Al termine, thè caldo e biscottini. La partecipazione è 
libera e gratuita senza prenotazione. 

SOS UCRAINA: RACCOLTA DI OFFERTE E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ 
Ringraziamo tutti coloro che hanno donato vestiti e coperte. Ora, l’urgenza è raccogliere generi 
alimentari a lunga durata, come pasta, latte a lunga conservazione per i bambini, farina, olio, 
zucchero, sale. I prodotti possono essere consegnati ogni sabato, dalle ore 10.30 alle 12.30 e 
dalle 17.00 alle 19.00, presso il deposito in via Brighi 21 (da Tagliabue). 



Venerdì 3 febbraio 
S. BIAGIO 

COMPATRONO DELLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE  

 ore 08.30 in Chiesa, Santa Messa 
 ore 17.00 in chiesa, Santa Messa solenne con incendio del pallone, simbolo del 

martirio: sono invitati in modo particolare i preadolescenti; 
 ore 21.00 in chiesa incontro di Arte e Fede “Iconografia di S. Biagio” con il 

professor Francesco Pavesi in collaborazione con la Corale San Michele. 

I BISCOTTI PER LA FESTA PATRONALE DI S. APOLLONIA si cercano collaboratori per 
realizzare biscotti da vendere il 9 febbraio. Si possono consegnare martedì 7 al bar dell’oratorio 
dalle ore 15.00 alle 18.00. Per info: Franca 346.10.84.918. 

CAZOEULA IN ORATORIO domenica 12 febbraio alle ore 12.30 ritorna l’appuntamento con la 
cazoeula. Iscrizioni entro giovedì 9 presso il bar dell’oratorio o al 346.10.84.918 Franca. 

 SAN TEODORO 
martedì 31 gennaio  ore 19.00 presso la segreteria della parrocchia incontro dei Ministri 
Straordinari della Comunione di S. Teodoro 
venerdì 3 febbraio primo venerdì del mese  in chiesa adorazione eucaristica fino alle ore 
10.30 e benedizione conclusiva 
sabato 4 in chiesa, durante la S. Messa prefestiva delle ore 18.30 verranno ricordati tutti i 
defunti del mese di gennaio 
lunedì 6  in chiesa nella S. Messa delle ore 9.00 verrà ricordata e festeggiata Sant’Agata. 
Verrà bruciato il pallone dei martiri e ci saranno disponibili le rose di Sant’Agata. 

GRUPPI D’ASCOLTO DELLA PAROLA  martedì 7 febbraio, alle ore 21.00, in chiesa 
parrocchiale, don Antonio Berera guiderà il primo incontro dei “Gruppi di Ascolto” che avrà per 
titolo: “Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto”. I successivi incontri saranno il 14 e 21 
febbraio e l’11 aprile, presso le famiglie ospitanti. Chi volesse partecipare ai “Gruppi di Ascolto” 
presso le famiglie, contatti la segreteria parrocchiale lasciando il proprio nome e recapito per 
concordare da quale famiglia recarsi . 
(tel. 031.714.570, e-mail: cantusanteodoro@chiesadimilano.it) 

 SAN MICHELE 
Venerdì 3 febbraio S. Biagio, compatrono della nostra parrocchia. Le Ss. Messe saranno alle 
ore 8.30 e alle ore 17.00 (è sospesa la S. Messa delle ore 18.30) vedi box a fondo pagina 
domenica 5 febbraio ore 10.30 S. Messa con la celebrazione comunitaria dei Battesimi  

SFILATA DI CARNEVALE richiamiamo la vostra attenzione sulla difficoltà nell’arrivare in 
chiesa alla messa delle ore 18.00 di domenica 5 febbraio, in occasione della manifestazione del 
Carnevale canturino, in quanto le vie attorno la chiesa sono chiuse fino alla conclusione della 
pulizia delle strade. A causa di ciò, la celebrazione dei Battesimi comunitari è anticipata al 
mattino, nella S. Messa delle ore 10.30. 

 SAN CARLO 
sabato 4 e domenica 5 febbraio raccolta straordinaria di offerte per sostenere le spese per le 
bollette del gas (per riscaldare la nostra chiesa parrocchiale si spendono dai 60 agli 80 euro per 
ogni celebrazione). 


