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APRITE LE PORTE ALLA VITA
Dal messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 42ª Giornata Nazionale per la Vita di
domenica 2 febbraio 2020: «Numerose sono le forme di aborto, di abbandono, di maltrattamento e di
abuso. Davanti a queste azioni disumane ogni persona prova un senso di ribellione o di vergogna.
Dietro a questi sentimenti si nasconde l’attesa delusa e tradita, ma può fiorire anche la speranza
radicale di far fruttare i talenti ricevuti (cfr. Mt 25, 16-30). Solo così si può diventare responsabili verso gli altri
e “gettare un ponte tra quella cura che si è ricevuta fin dall’inizio della vita, e che ha consentito ad essa
di dispiegarsi in tutto l’arco del suo svolgersi, e la cura da prestare responsabilmente agli altri”.
Nasce da qui l’impegno di custodire e proteggere la vita umana dall’inizio fino al suo naturale termine e
di combattere ogni forma di violazione della dignità, anche quando è in gioco la tecnologia o
l’economia.»
passato un anno dall’inaugurazione della seconda sede del Centro di Aiuto alla Vita decanale

È presso la parrocchia di San Teodoro. Questo luogo è stato scelto per venire incontro con più

efficacia alle necessità delle donne, proprio qui a Cantù dove -ormai dai alcuni anni- confluisce
nell’ospedale la maggior parte degli aborti della provincia di Como. L’importanza di essere vicini alle
donne e alle coppie in difficoltà, anche presso le nostre strutture sanitarie, è ben espressa da questa
testimonianza:
«Eravamo disperati: facevamo fatica a mantenere due figlie e pensavamo a questo terzo bambino; una
parte di me amava già quell’essere che si stava formando, l’altra parte, aiutata da mio marito, era per
abortire (…). Ero sola a combattere questa battaglia e non so se, da sola, ce l’avrei fatta. Finalmente,
come se il Signore mi avesse dato una mano, incontrai la persona che oggi devo ringraziare per avermi
incoraggiata a portare avanti la gravidanza non desiderata. Questa persona è un ginecologo. Mi ha
aiutato a convincere mio marito, a parlare insieme per desistere da quella decisione crudele. Tutto si
risolse nel migliore dei modi: decidemmo di tenere il bambino. Il dottore mi diede la sua assistenza
lungo tutti i mesi della gravidanza. Io credo, e lo dico sinceramente, che persone come lui ce ne siano
poche; invece dovrebbero essercene tante per aiutare le donne ad accogliere la vita in tutto il suo
mistero».
Restiamo vicini a questi piccoli bambini insieme ai loro genitori con la preghiera e l’azione concreta di
aiuto per salvarli alla vita.
Durante l’anno scorso, il CAV Mariano - Cantù ha assistito 113 mamme con la loro famiglia, 29 mamme
in attesa. Sono state offerte 325 prestazioni di tipo psicologico, mediazione familiare e aiuto economico
alle famiglie coinvolte.

A favore della vita ricordiamo le seguenti iniziative comunitarie:
∗ il 25 di ogni mese, presso la chiesa dell’Ospedale S. Antonio di Cantù, viene celebrata una S. Messa
per la Vita (feriali ore 16.30, festivi e prefestivi ore 17.00) e si recita un Rosario per la Vita presso la
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Parrocchia di San Leonardo a Intimiano (ore 20.30);
∗ nella nostra comunità è presente il Gruppo Sant'Apollonia che sostiene il Progetto Gemma,
gestito dalla Fondazione Vita Nova. È una sorta di adozione a distanza di madri incinte in
difficoltà. Il programma prevede l'aiuto di 160,00 euro al mese per 18 mesi. Può partecipare
chiunque con un contributo di 5,00 euro al mese per 18 mesi oppure con un'offerta. Per ulteriori
informazioni rivolgersi a Mariella tel. 031 700239 oppure Anna tel. 340 4667842;
∗ infine, martedì 18 febbraio alle ore 20.00: “cazuolata” di beneficienza Pro-CAV, presso la
Cascina di Mattia a Cantù; per informazioni e adesioni scrivere a cavmarianocom@gmail.com

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ
GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO lunedì 3 febbraio alle ore 20.30 presso Maria
Simonetta, via Meucci.

CONSIGLIO PASTORALE martedì 4 febbraio alle ore 20.45 in oratorio a S. Michele,
unitamente al Consiglio Pastorale della Comunità Madonna delle Grazie di Cantù-Brenna,
incontro con il teologo don Mattia Colombo, insegnante di teologia pastorale nel seminario di
Venegono. L’iniziativa nasce a seguito delle riflessioni emerse nell'incontro del Consiglio
Pastorale del 3 dicembre scorso, che ha espresso la necessità di una revisione del Progetto
Pastorale. Per questo i Sacerdoti e la Diaconia hanno pensato di offrire al Consiglio la possibilità
di un supporto che aiuti a compiere scelte pastorali convenienti in relazione alla realtà attuale,
tenendo sullo sfondo le indicazioni e lo stile di “Evangelii Gaudium”.
CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI riunione mercoledì 5 in segreteria v.Cimarosa, 3.

COMMISSIONI DECANALI giovedì 6 alle ore 20.45 incontro a Vighizzolo.
LE LETTURE DELLA DOMENICA venerdì 7 alle ore 21.00 nella segreteria di San Michele,
incontro aperto a tutti per riflettere sulla Parola di Dio della domenica successiva.
FRATERNITÀ FRANCESCANA domenica 9 alle ore 15.30, presso il Centro parrocchiale di San
Teodoro, incontro di fraternità.
FAMIGLIE IN CAMMINO tutte le famiglie sono invitate alla due giorni (31 maggio - 1° giugno),
a Schilpario (Bg), presso la Casa Regina dei Monti. Per info e prenotazioni contattare Flavio al n.
338.8128092.

“GIORNATA MONDIALE DEL MALATO”
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO, ANNIVERSARIO DELL’APPARIZIONE DELLA MADONNA A LOURDES,
vogliamo esprimere ai nostri fratelli e sorelle ammalati un’attenzione
delicata ed affettuosa, in un momento di incontro e di preghiera, che si
terrà alle ore 15.30 presso il Santuario della Madonna.
Chi desidera partecipare, ma non può contare sull’accompagnamento di
un familiare, si rivolga entro giovedì 6 febbraio alle segreterie delle
parrocchie:
■ S. Carlo: tel. 031 715.220
■ S. Leonardo: tel. 031 460.402
■ S. Michele: tel. 031 714.669 ■ S. Paolo: tel. 031 701393
■ S. Teodoro: tel. 031 714.570.
In Santuario verrà assicurato un piccolo presidio per le urgenze.

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI
ASD SAN MICHELE ecco i numeri dei biglietti vincenti e non ancora ritirati della TOMBOLOTTERIA:
537, 2207, 654, 9034, 1161, 2547, 8315, 2933, 299, 1178, 1837, 37, 331, 858, 7763,
1505, 10670, 21.

INIZIAZIONE CRISTIANA
PRIME CONFESSIONI il Sacramento della Riconciliazione verrà amministrato per la prima
volta: domenica 2 febbraio alle ore 15.00 ai bambini di San Paolo e San Leonardo; sabato
8 febbraio per San Carlo (ore 15.00) e San Teodoro (ore 15.30); sabato 15 febbraio per
San Michele.

PASTORALE GIOVANILE
giorno

lunedì 3/2
martedì 4
mercoledì 5
giovedì 6
domenica 9

ore

appuntamento

20.00 in oratorio a S. Paolo incontro organizzativo per la No-Stop
in oratorio a S. Paolo equipe educatori 18/19enni
20.45 nei propri oratori incontro pre-adolescenti
18.00 nella chiesa di San Paolo S. Messa con i seminaristi e tutta la Comunità
17.00 a S. Paolo incontro oratorio 2020
18.45 a S. Paolo gruppo giovani (vespri, incontro con testimonianza e cena)

VISITA DEI SEMINARISTI ALLA NOSTRA COMUNITÀ giovedì 6 febbraio. Programma:

ore 16.00: i seminaristi incontrano la Diaconia in oratorio a San Paolo;

ore 18.00: tutta la Comunità, giovani e adulti, è invitata alla S. Messa in Basilica a San
Paolo con la presenza dei seminaristi;

ore 19.00: cena nelle famiglie ospitanti;

ore 20.45: incontro dei seminaristi con gli adolescenti, 18/19enni e giovani della Comunità
in oratorio a S. Teodoro.
CONSIGLI D’ORATORIO alle ore 21.00 nei propri oratori, nei giorni: lunedì 10 a San Paolo;
martedì 11 a San Michele; venerdì 14 a San Teodoro.

NELLE PARROCCHIE


SAN PAOLO

venerdì 7 febbraio primo venerdì del mese ore 17.00 in S. Paolo S. Messa, al termine: breve
adorazione eucaristica e benedizione
GRUPPO MISSIONARIO: RESOCONTO nel corso dell’anno 2019, abbiamo distribuito la
somma di 8.350,00 euro alle 18 missioni che sosteniamo.


SAN TEODORO

mercoledì 5 febbraio S. Agata: vedi box in quarta pagina.
venerdì 7 primo venerdì del mese adorazione eucaristica fino alle ore 10.30 e benedizione

domenica 9 ore 11.00 presso il Centro parrocchiale 2° incontro di preparazione al Battesimo.
GRUPPO AMICI DI DON ERMANNO sabato 8 e domenica 9, al termine delle Sante Messe a
San Teodoro e a Sant'Antonio, vendita delle torte per S. Valentino, a sostegno dei progetti
missionari di don Ermanno Roccaro.


SAN MICHELE

lunedì 3 febbraio S. Biagio, compatrono della nostra parrocchia: vedi box qui sotto.


SAN CARLO

AVVISO la S. Messa del 1° Venerdì del mese è sospesa.


SAN LEONARDO

lunedì 3 febbraio ore 20.30 in chiesa S. Messa nella memoria liturgica di S. Biagio, al termine
benedizione della gola e del pane
mercoledì 5 ore 10.00 in chiesa S. Messa per tutte le donne nella memoria liturgica di S. Agata

FESTA PER I NOSTRI SANTI PATRONI
SAN BIAGIO lunedì 3 febbraio
 Compatrono della parrocchia di San Michele che lo festeggia nelle Ss. Messe delle ore 8.30
e 21.00 in cui verrà bruciato il pallone, segno del martirio (sospesa la messa delle ore 18.30).
 In tutte le parrocchie, al termine delle Ss. Messe, benedizione della gola.
FESTA DI SANT’AGATA mercoledì 5 febbraio
 nella chiesa di San Teodoro le Ss. Messe saranno celebrate alle ore 9.00, 15.30 (animata
dalla corale, durante la quale verrà bruciato il pallone simbolo di martirio) e 18.30.
18.30
FESTA DI SANT’APOLLONIA domenica 9 febbraio
 Nella chiesa di San Paolo le Ss. Messe saranno celebrate alle ore 8.00, 9.30, 11.00 e alle
ore 19.00.
La S. Messa solenne delle ore 11.00 è concelebrata dai sacerdoti delle due Comunità
pastorali canturine e dai sacerdoti di origine di Cantù o che qui hanno prestato il proprio
ministero, presiede il Vicario di Zona mons. Luciano Angaroni; saranno presenti le Autorità
civili e militari; verrà bruciato il pallone simbolo di martirio.
 Prima e dopo le Ss. Messe e nel pomeriggio: bacio della reliquia della Santa.
 Sono sospese le Ss. Messe delle ore 8.30 in Santuario e delle ore 11.30 a Galliano.
In preparazione alla festa, sabato 8 febbraio alle ore 21.00 al Teatro Fumagalli a Vighizzolo,
32° CONCERTO DI SANT’APOLLONIA DEL CORPO MUSICALE “LA CATTOLICA”.
“Hollywood, un film a occhi chiusi”; dirige il maestro Mario Gerosa. Ingresso libero.

∗ giovedì 6
∗ venerdì 7
∗ sabato 8

IL CALENDARIO DEL CRISTIANO
Memoria dei Ss. Paolo Miki e compagni, martiri
Memoria delle Ss. Perpetua e Felicita, martiri
Memoria di S. Girolamo Emiliani

