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È IL SIGNORE CHE COSTRUISCE LA CITTÀ

I

n ringraziamento dei molti che contribuirono alla costruzione della chiesa di San Michele, che ha
festeggiato il 90° anniversario di consacrazione, riportiamo uno stralcio dalle memorie di un
“vecchio” parrocchiano che alla Comunità ha dato veramente tanto.
Il 22 luglio 1923 iniziarono i lavori con la posa della prima
pietra benedetta dal Cardinale Tosi e con grande gioia il 29
settembre 1932 fu consacrata dal Cardinale Ildefonso
Schuster, presente tutta la comunità di S. Michele
soddisfatta ed esultante di essere riuscita con l’aiuto della
Madonna a portare a termine questa grande opera, vanto di
tutti i Sanmichelini e di tutta Cantù.
Da ricordare tutte le opere d’arte che si trovano in Chiesa e
che sono state eseguite da artisti artigiani Canturini.
L’altare Maggiore dalla ditta Arnaboldi; Coro, Confessionali e
Sacrestia da artigiani falegnami. La nostra Madonna del S.
Rosario scolpita dai fratelli Polli. La statua del Sacro cuore dall’artista Ballabio Giuseppe. Il Crocifisso in
Cappella dal giovane Sarino. La cena degli Apostoli dall’artista Antonio Molteni. Le porticine dei
tabernacoli dall’artista Emilio Pavesi. Gli angeli che si trovano sull’altare Maggiore scolpiti dall’Arch.
Moscatelli Giulio; così pure il Pannello dell’altare Nuovo. La Via Crucis scolpita da Viganò Alessandro e
Cappelletti Luigi. I quadri dipinti dal pittore Toppi Giancarlo.
La vetrata Centrale è stata donata dal sig. Carlo Fassina, [essa ricorda il nome del Parroco (don Vittorio
Moretti) e del Coadiutore (don Paolo Banfi)] e rappresenta i Santi Vittorio e Paolo, posti in
ringraziamento e adorazione a Cristo Re. Gli Evangelisti dipinti e i Dottori e i Santi delle volte sono del
Prof. Iemoli.
E tutto questo lavoro ed altro fu fatto per amore di Dio.
(da una memoria di Sandrino Viganò, del maggio 2000)

Le foto ricordo e i gadget per il 90° anniversario della chiesa di San Michele (portamatite con la matita
per continuare a scrivere la storia della nostra Comunità e la pubblicazione celebrativa della consacrazione della chiesa) possono essere visionati e acquistati presso la segreteria di S.Michele

∗
∗
∗
∗

IL CALENDARIO DEL CRISTIANO
lunedì 3 ottobre
martedì 4
mercoledì 5
venerdì 7

Memoria fac. del B. Luigi Talamoni, sacerdote
Festa di S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
Memoria fac. di S. Faustina Kowalska, vergine
Memoria della B. Vergine Maria del Rosario

OTTOBRE, MESE MISSIONARIO
Giovedì 6 ottobre alle ore 21.00 nella chiesa di San Teodoro
Preghiera comunitaria per le missioni, con la recita del S. Rosario
Nel corso del mese, ogni parrocchiale organizzerà iniziative e raccolte
finalizzate all’aiuto dei missionari con cui sono in contatto.

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ
COMMISSIONE CULTURA lunedì 3 ottobre ore 18.00 riunione in segreteria S. Paolo.
GRUPPO ECUMENICO lunedì 3 ore 21.00 riunione in segreteria S. Paolo.
CORSO BIBLICO mercoledì 5 alle ore 21.00 presso il Santuario della Madonna, 4° incontro:
“il ritratto spirituale del cristiano”.
CORSO FIDANZATI domenica 9 alle ore 18.00 in sala Mons. Longhi a San Michele,
secondo incontro in preparazione al sacramento del matrimonio.
SOS DALLA SAN VINCENZO urge nella nostra comunità la disponibilità di un piccolo gruppo
(4/5 adulti) per il trasporto di un bambino presso la Scuola materna di via Daverio, per un
periodo di 12 giorni al mese, per tutto l’anno scolastico (zona via Arconi). Contattare don
Fidelmo presso la segreteria S. Michele 031.714.669.
NONNI SI DIVENTA, MA COME? la diocesi di Milano organizza un percorso di formazione
articolato in tre serate online, nelle date 11, 18 e 25 ottobre. Si parlerà di identità, del rapporto
con i figli e i nipoti, ma anche di spiritualità, trasmissione della fede. Iscrizioni sul sito
chiesadimilano.it area servizio per la famiglia.

VIAGGI E PELLEGRINAGGI
Per quest’anno pastorale stiamo organizzando alcune splendide proposte di viaggio e
pellegrinaggio, per riprendere a stare assieme dopo i difficili anni della pandemia e per
ampliare le nostre conoscenze ed emozioni visitando luoghi di fascino e di bellezza.
In anteprima segnaliamo mete e date, a breve seguiranno volantini e locandine dettagliate con
programmi e costi.
•
•
•
•

dal 28 dicembre al 3 gennaio
dal 20 al 28 aprile
1° maggio
dal 9 all’ 11 giugno

-

Tour della Sicilia orientale, Palermo e Cefalù
La Terra Santa tra cultura e spiritualità
Pellegrinaggio a Campione d’Italia e visita a Lugano
Genova Serenissima e la sua storia

Per info: antoniob58@virgilio.it

DAI GRUPPI E ASSOCIAZIONI
LA COMUNITÀ LAUDATO SI’ DI CANTÙ invita alla camminata di domenica 9 ottobre: “Ci
vediamo? Io vengo a piedi”. Partenza alle ore 14.15 in due percorsi a scelta: dal Parco don
Gnocchi di via Colombo, oppure dall’area adiacente Cascina Cristina a Fecchio. Meta finale: il
Parco di Villa Argenti alle ore 16.30. Seguirà rinfresco presso la Mensa di Solidarietà in via
Cimarosa 3. È un’iniziativa per stimolare riflessioni e confronti sulla rigenerazione urbana, fatta
di interventi per migliorare il contesto ambientale, facilitare la mobilità sostenibile, promuovere
le relazioni fra le persone e l’integrazione di tutti i cittadini. Per info: Valeria 335.172.05.50 –
Marco 335.701.14.60. In caso di pioggia l’iniziativa verrà rimandata in altra data.
SOS UCRAINA continua la raccolta di aiuti umanitari nel magazzino di via Marsala 9 a Cantù,
il sabato dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00. Si raccolgono: indumenti e coperte
per l’inverno imminente, scatolame, riso, pasta, olio di semi, zucchero, caffè solubile, latte a
lunga conservazione, biscotti, merendine. Alimenti per bambini. Pannolini e salviettine per
bambini. Pannoloni per anziani. Prodotti per l’igiene personale (sapone, shampoo, dentifricio,
spazzolini). Si accettano offerte in denaro per finanziare i viaggi e per l’acquisto di alimenti
freschi in loco.

INIZIAZIONE CRISTIANA
ISCRIZIONE
AL CATECHISMO INIZIAZIONE CRISTIANA E AI CAMMINI DI PASTORALE GIOVANILE
Sono aperte nelle segreterie fino all'8 ottobre, secondo le modalità già comunicate alle famiglie. Il
file con le indicazioni per le iscrizioni si può scaricare da Sansone o dal sito della comunità.
CRESIME IN COMUNITA’

La comunità è vicina ai ragazzi e alle ragazze che stanno per ricevere il sacramento della
Confermazione, assicurando la preghiera perché il dono dello Spirito, già ricevuto con il
Battesimo, sia effuso su di loro con l’abbondanza dei suoi frutti.
CONFESSIONI E PROVE PER I CRESIMANDI
 lunedì 3
ore 17.00 in chiesa S. Michele per i ragazzi di S. Teodoro e S. Paolo
 martedì 4
ore 17.00 in chiesa S. Michele per i ragazzi di S. Michele
 mercoledì 5 ore 16.30 in chiesa a S. Carlo per i ragazzi di S. Carlo e S. Leonardo
INCONTRO E CONFESSIONI PER I GENITORI DEI CRESIMANDI
 lunedì 3 ore 21.00 in chiesa S. Michele
INCONTRO E CONFESSIONI PER MADRINE E PADRINI
 martedì 4 ore 21.00 in chiesa S. Michele
CELEBRAZIONE DELLE SS. CRESIME
 sabato 8
ore 17.00 chieda di S. Carlo per i ragazzi di S. Carlo e S. Leonardo
 domenica 9 ore 10.30 chiesa di S Michele per i ragazzi di S. Paolo e S. Teodoro
ore 15.30 chiesa di S Michele per i ragazzi di S. Michele

PASTORALE GIOVANILE
giorno

ore

appuntamento

domenica 2/10

14.00

in oratorio S. Michele: ritrovo per la camminata "Un oef, un quadrell", in
occasione del 90° della chiesa di S. Michele

martedì 4
mercoledì 5
giovedì 6
venerdì 7

19.00
21.00
21.00
16.00
20.45

in oratorio S. Paolo Equipe ado
Equipe 18enni e giovani
in oratorio S. Paolo inizia il cammino Ado
in oratorio S. Leonardo inizia il cammino Preado (2ª e 3ª media)
in oratorio S. Michele inizia il cammino Preado (2ª e 3ª media)

NELLE PARROCCHIE


SAN TEODORO

venerdì 7 ottobre primo venerdì del mese: in chiesa fino alle ore 10.30 adorazione
eucaristica, con benedizione conclusiva
sabato 8 presso il Centro Parrocchiale ore 9.30 Commissione liturgica
OTTOBRE MISSIONARIO
Sabato 8 e domenica 9, vendita di mele. Il ricavato andrà alla Missione di don Ermanno
Roccaro.


SAN MICHELE

OTTOBRE MISSIONARIO
Dal 3 ottobre si possono prenotare le "MELE PER HOMBOLO"- Tanzania. Con un'offerta di €
5,00 potrai avere un sacchetto di mele della Valtellina, del peso di circa kg 2. Le mele si
potranno anche acquistare all'uscita delle Ss. Messe a S. Michele sabato 22 e domenica
23 ottobre. Contattare Santino cell. e whatsapp 338.36.43.193.
CENACOLO, GIOVANI IN RICERCA VOCAZIONALE
Ha quasi 90 anni di storia alle spalle, ma non li dimostra. Il Cenacolo, una proposta dell’Azione
cattolica ambrosiana per i giovani in ricerca vocazionale, sarà presentato a nuovi giovani interessati martedì 4 ottobre, dalle 18 alle 20, nel Centro diocesano di via Sant’Antonio 5 a Milano.
Il gruppo è aperto alle giovani e ai giovani dai 20 ai 30 anni che desiderano vivere un’esperienza
intensa di spiritualità rimanendo aperti a tutte le vocazioni possibili nella Chiesa: matrimonio, vita
religiosa, consacrazione laicale e ordinazione sacerdotale. Si configura come un cammino personale e comunitario, si articola in incontri mensili (al Centro pastorale di Seveso), esercizi spirituali
in Avvento e Quaresima e nell’incontro con il Vescovo o un suo rappresentante in occasione del
rinnovo delle “promesse temporanee” (della durata di sei mesi) di obbedienza, povertà e castità.
L’equipe di educatori del gruppo è composta dall’assistente diocesano dell’Azione cattolica don
Cristiano Passoni, una consacrata, l’ausiliaria diocesana Paola Gervasi e una coppia di sposi,
Andrea ed Emanuela Borsa. L’incontro di presentazione è aperto a tutti i giovani interessati.
Per informazioni: cenacolo@azionecattolicamilano.it

