domenica 15 maggio ore 15.00 primo incontro del corso in preparazione al Battesimo, in
segreteria San Michele
MESE DI MAGGIO nei contenitori degli avvisi è disponibile il calendario delle Ss. Messe e dei
Rosari nei quartieri della nostra parrocchia. Questa settimana: mercoledì 11 maggio alle ore
21.00 S. Messa in via Asiago 66, celebrata da don Enrico Molteni.
FESTA DELLA MAMMA domenica 15 ore 15.00 pomeriggio di giochi e merenda (vedi
volantino in oratorio).
UN CAFFÈ AL GIORNO per aiutare la parrocchia a far fronte agli obblighi finanziari mensili è
possibile aderire alla proposta straordinaria, compilando il modulo nei contenitori in chiesa e
consegnandolo in segreteria parrocchiale negli orari di apertura.

SAN CARLO
martedì 10 maggio ore 21.00 S. Rosario presso la famiglia Molteni – via per Alzate, 11/B
giovedì 12 la S. Messa del mattino è sospesa.
ore 21.00 S. Messa presso la famiglia Bongio - Via Costantino, 13
ORATORIO FERIALE domenica 8 maggio ore 20.45 incontro per i collaboratori dell’oratorio
feriale. Tutte le persone che vogliono dare una mano sono ben accette!

SAN LEONARDO
domenica 8 maggio ore 10.30 S. Messa con i ragazzi per la Seconda Comunione
martedì 10 ore 20.30 Rosario presso famiglia Livio – via Vittorio Emanuele, 6
giovedì 12 ore 20.30 Rosario presso famiglia Iervini – via Don Santini
sabato 14 ore 17.15 in Chiesa Rosario animato dal Gruppo Amici di Lourdes
RACCOLTA VIVERI sabato 14 e domenica 15 maggio, promossa dal Gruppo Caritas
Il Servizio Affidi dell’Ambito Territoriale di Cantù propone di collaborare alla
promozione capillare sul territorio della cultura dell’accoglienza, in modo particolare nell’ambito dell’affido dei minori.
Chi può diventare affidatario? Famiglie con figli, coppie senza figli, single. Con
l’affido si può offrire aiuto ad un bambino o ad una famiglia in difficoltà, condividere con lui affetti, emozioni, accogliendolo temporaneamente nella propria
casa e nella propria vita.
Cosa puoi fare? Offrire disponibilità per il weekend o per le vacanze. Offrire
un’accoglienza al ritorno da scuola (per pranzo o nel pomeriggio, aiuto compiti
e per attività di tempo libero). Accogliere un bambino o un ragazzo a tempo
pieno nella tua famiglia.
Se sei interessato a conoscere l’esperienza dell’affido puoi rivolgerti al Centro di Ascolto o al Servizio
Affidi del Comune di Cantù ( centrodiascolto@caritascantu.it / affidi.distretto@comune.cantu.co.it )

Diurna: 3ª settimana

SAN MICHELE

LA LITURGIA
Festivo: anno C
Feriale: anno II

ne dell'oratorio estivo; il ricavato sarà per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
del nostro oratorio. Consegna il lunedì, martedì e venerdì al bar dalle 17.00 alle 18.00
In vista del prossimo oratorio estivo si chiede la disponibilità per il servizio di segreteria. Chi
volesse aiutare contatti Vittorina al 328.836.79.83. Contiamo su di voi!

Domenica 8 maggio 2016
ASCENSIONE
(VII DI PASQUA)

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano

DOMENICHE DI PRIME COMUNIONI

I

n queste domeniche c’è un appuntamento che coinvolge migliaia e migliaia di italiani. Ma
non ne troverete traccia nei media. C’è un appuntamento importantissimo. Un vero evento,
che batte per profondità, per vastità e per numero di persone coinvolte ogni altro evento di cui le
cronache si riempiono. Che batte ogni piazza riempita da show e comizi di vario genere. Che
coinvolge più di ogni campionato.
Insomma sta succedendo una cosa che coinvolge un sacco di gente, di famiglie, un evento
che ha perfino, per così dire, un bell’impatto economico. Ma non ne parlano i media. Ne parlano
molto le persone. Anche i bambini. Fervono i preparativi, come si dice.
Intendo le “prime comunioni”. Appuntamenti delle domeniche di aprile e maggio in ogni
città e in ogni borgo d’Italia. Evento che in questi giorni muove i cuori e le azioni di centinaia di
migliaia di italiani. Di chi è genitore, di chi è parente e di chi è amico; di chi è catechista e di chi è
parroco. Un sacco di gente, davvero. Ma di cui non troverete traccia sui media. Non troverete
traccia nemmeno dei protagonisti, tutti questi ragazzi bellissimi nei loro dieci anni, che – ecco
l’evento – mangeranno Gesù. Un evento che potrebbe fare notizia, effettivamente.
Questi ragazzi per la prima volta compiranno il gesto estremo di prendere in bocca il corpo
di Cristo. Quel corpo sacrificato per la vita. Il corpo che dà la vita. Lo prenderanno tra le labbra
avendo fame di vita.
Rappresenteranno, per questo desiderio, l’Italia intera. L’Italia che ha fame di vita, fame di
senso per l’esistenza. Gesù è l’unico pane che toglie la fame. Perché è la carne del Risorto e noi
abbiamo fame di Resurrezione. Suprema spiritualità e suprema materialità del cristianesimo.
Questi ragazzi faranno quello che desideriamo tutti: tessere la nostra vita con l’energia che viene
dall’Amore. Anche se i media non ce li fanno vedere, sarebbe giusto guardare tutti questi nostri
piccoli che fanno la prima comunione, pronti a incontrare un grande Ospite.
Guai ai genitori e ai catechisti che non fanno percepire ai loro piccoli cosa sta succedendo.
E tristi quegli adulti che guardandoli non si ricordano – in questo tempo ferito da crisi e violenze –
della loro prima comunione. Che non è solo un rito, non è solo una festa. È il gesto decisivo
dell’intera esistenza. Più di tanti altri che ora sembrano, sui media, i gesti necessari, i gesti per
vivere bene, o per scampare da vari tipi di crisi.
Vedendo ora i nostri figli e questi bambini chiari come il vento, noi adulti ci si ricordi di
che nutrimento abbiamo scelto per la nostra vita, e per quella dei nostri bambini. Se la
vanità, l’oro che arrugginisce nei cuori, le chiacchiere inconsistenti delle ideologie e delle mode...
O il corpo di Dio.
tratto da Avvenire del 24 maggio 2009, Davide Rondoni

RACCOLTA DIOCESANA INDUMENTI USATI
A partire da oggi, domenica 8 maggio, sono in distribuzione i sacchi che la Caritas Ambrosiana
ha predisposto per la raccolta degli indumenti usati. Sono di colore giallo e azzurro, su ognuno è
indicato quali indumenti o oggetti puoi inserire. Li puoi trovare in tutte le chiese e negli oratori.
I sacchi si possono consegnare presso gli oratori di San Paolo, San Michele e San Teodoro
nella settimana dal 16 al 21 maggio, fino alle ore 10.00 di sabato 21 maggio.
Alcuni giovani dei nostri oratori provvederanno a caricarli sui camion e ad inviarli al centro di
raccolta di Carugo. Con la raccolta indumenti usati, la Caritas Ambrosiana finanzierà progetti
legati al tema dell’indebitamento, in collaborazione con la Fondazione San Bernardino.

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ
MAGGIO: MESE MARIANO oltre ai diversi luoghi nelle nostre Parrocchie, il Santo Rosario
viene recitato tutti i martedì sera alle ore 20.30 presso le Suore Sacramentine (p.zza Boldorini)
e, dal lunedì al sabato alle ore 21.00, presso i Padri Concettini di viale Madonna.
FRATERNITÀ FRANCESCANA domenica 8 maggio ore 15.30 presso il Centro Parrocchiale
di San Teodoro, incontro di formazione.
CONSIGLIO PASTORALE martedì 10 alle ore 20.45 presso la sala parrocchiale della
parrocchia di San Paolo
LECTIO tutti i mercoledì alle ore 15.30 o alle ore 21.00 presso la sala sotto il portico della
chiesa di San Michele, sulle letture della domenica seguente.
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO domenica 29 maggio in tutte le parrocchie S. Messa di
ringraziamento per le coppie che nel corso dell’anno festeggiano un importante anniversario di
matrimonio (1°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, … , 50° …). Segnalare la partecipazione alla
celebrazione eucaristica nelle segreterie parrocchiali.
PROGETTO GEMMA in occasione della festa della mamma, la nostra Comunità desidera
rilanciare il progetto Gemma a favore di mamme in difficoltà, perché possano accogliere con
serenità il bambino che portano in grembo. Si tratta di un contributo mensile di 5,00 euro per 18
mesi. Per informazioni rivolgersi presso la segreteria parrocchiale di San Paolo (tel.
031.70.13.93) oppure scrivere a grupposantapollonia@virgilio.it

DAI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI
BURRACO venerdì 20 maggio alle ore 20.15 in oratorio di San Michele in via Andina, a favore
della parrocchia di San Michele. Iscrizioni presso Alda tel. 031 709.476 e Laila tel. 338.534.95.98.
L’ASSOCIAZIONE AMICI DI LOURDES propone il pellegrinaggio a Lourdes dal 25 al 29 agosto
in aereo, accompagnati da don Andrea Cattaneo. Per info e iscrizioni: tel. 031.714.996 (posti
limitati).

INIZIAZIONE CRISTIANA
INCONTRI PER GENITORI DEI BAMBINI
CHE FREQUENTANO ORA LA PRIMA ELEMENTARE
venerdì 20 maggio, 17 giugno e 9 settembre alle ore 21.00, presso la Sala Valsecchi del
Centro parrocchiale di S. Teodoro, tre incontri durante i quali ci conosceremo e rifletteremo per
poter fare una scelta libera e consapevole del cammino di fede dei vostri bambini.

RITIRO SPIRITUALE domenica 15 maggio dalle 14.30 alle 18.30 presso il Centro parrocchiale
S. Teodoro per genitori e ragazzi di San Carlo e San Teodoro in preparazione alla Prima
Comunione.

PASTORALE GIOVANILE
ORATORIO ESTIVO negli oratori sono disponibili i volantini informativi che illustrano
l'esperienza estiva dell'Oratorio Feriale.

PREADOLESCENTI lunedì 9 maggio ore 21.00 équipe educatori a S. Michele
mercoledì 11 ore 18.00 a S. Paolo confessioni dei ragazzi di 3ª media in preparazione alla
Professione di Fede. Segue cena a S. Michele.
ore 21.00 incontro nei propri oratori
ore 21.00 a S. Michele incontro di formazione per i genitori: “La diversità. Limite o
risorsa?” con la dott.ssa Chiara Biader, pedagogista e coordinatrice del Consultorio familiare
decanale di Cinisello Balsamo
sabato 14 e domenica 15 dalle ore 15.30 due giorni al centro parrocchiale di S. Teodoro
domenica 15 ore 10.00 “Professione di Fede” dei 14enni, in ciascuna chiesa parrocchiale
ADOLESCENTI giovedì 12 ore 21.00 corso animatori: 1ª superiore in oratorio a S. Teodoro;
2ª superiore in oratorio a S. Paolo; 3ª e 4ª superiore in oratorio a S. Michele
ore 21.00 all’oratorio di S. Teodoro incontro dei genitori degli animatori che durante
l'estate si impegneranno nell'esperienza dell'Oratorio Feriale.
CORSO EDUCATORI venerdì 13 ore 21.00 all’oratorio di S. Paolo: “Nozioni di pedagogia” a
cura di un esperto del Consultorio decanale di Cantù.
VACANZE ESTIVE sono ancora aperte le iscrizioni alle vacanze estive per i ragazzi di 3ª
media ai Forni e per gli adolescenti a Cavi di Lavagna. Informazioni dai propri educatori e
iscrizioni presso l'oratorio di San Teodoro.

NELLE PARROCCHIE

SAN PAOLO
domenica 8 maggio in S. Paolo ore 11.30 S. Messa di Prima Comunione
domenica 15 a Galliano ore 11.30 S. Messa con la presenza dei bambini di 2ª Comunione.
MESE DI MAGGIO Programma della settimana: martedì 10: presso la Scuola Materna San
Paolo alle ore 20.30; mercoledì 11: presso Arrighi in via Alciato 16 ore 21.00;
venerdì 13: presso Molteni in via Fossano 45 ore 21,00.
Al Santuario: S. Messa particolare alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e nella Basilica di
Galliano recita del Rosario dal martedì alla domenica alle ore 16.00.

SAN TEODORO
martedì 10 maggio ore 20.30 a S. Antonio S. Rosario e, a seguire, ore 21.00 S. Messa.
mercoledì 11 ore 21.00 a S. Teodoro Rosario e benedizione
venerdì 13 ore 21.00 S. Messa presso la ditta Gaffuri in via Mazzini 38/b
domenica 15 ore 15.30 presso il Centro parrocchiale secondo incontro di preparazione al
Battesimo
ORATORIO Si raccolgono, premi, oggetti e contributi per la Sottoscrizione a premi in occasio-

