SAN MICHELE
domenica 22 maggio ore 15.00 corso in preparazione al Battesimo, segreteria San Michele
IN ORATORIO domenica 15 ore 14.30 festa della mamma con giochi e merenda
mercoledì 18 ore 14.30 pranzo per gli animatori e preparazione dell'oratorio estivo
MESE DI MAGGIO mercoledì 18 maggio in via Milano 9, alle ore 17.00 preghiera mariana
per i bambini da zero a 6 anni e alle ore 21.00 S. Messa celebrata da don Luca Corbetta.
UN CAFFÈ AL GIORNO è sempre possibile sottoscrivere l’iniziativa, compilando il modulo nei
contenitori in chiesa e consegnandolo in segreteria parrocchiale negli orari di apertura.

SAN CARLO
martedì 17 maggio ore 21.00 S. Rosario presso la famiglia Porro – via Ovidio, 32 (anche in
caso di maltempo)
giovedì 19 la S. Messa del mattino è sospesa.
ore 21.00 S. Messa presso Azienda F.lli Livio - via Paganella, 17 (anche se brutto tempo)
PRIMA COMUNIONE
∗ Confessioni dei ragazzi della Prima Comunione giovedì 19 maggio ore 16.30
∗ Confessioni per i genitori e i parenti sabato 21 dalle 15.00 alle 17.45
∗ domenica 22 maggio ore 10.00 S. Messa solenne di prima Comunione
Vista la straordinarietà della giornata si consiglia di parcheggiare le auto all’interno del
cortile dell’oratorio ed in Cascina Cristina.
FESTA 50° ANNIVERSARIO DI CONSACRAZIONE un vivo ringraziamento a tutti coloro che
hanno condiviso i momenti celebrativi e a chi ha collaborato per la riuscita delle iniziative.
domenica 5 giugno alle ore 10.00 S. Messa presieduta da don Lino Spinelli. Al termine
momento di incontro e aperitivo al bar.
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO per organizzare la celebrazione di domenica 29 maggio,
invitiamo tutte le coppie di sposi interessate a consegnare l’adesione entro lunedì 23 maggio.

SAN LEONARDO
domenica 15 maggio ore 20.30 Rosario presso la grotta in oratorio
giovedì 19 ore 20.30 Rosario presso famiglia Gianatti Via Carroccio
VENDITA DEL RISO sabato 21 e domenica 22 maggio in comunione con tutti i Gruppi
Missionari della Diocesi, per finanziare micro-progetti missionari.

Diurna: 3ª settimana

PRIME COMUNIONI
∗ Confessioni dei ragazzi venerdì 20 maggio ore 16.30
∗ Confessioni per i genitori e i parenti in S. Teodoro martedì 17 dalle 21.00 e sabato 21
dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
∗ S. Messa di Prima Comunione domenica 22 ore 11.30. Siamo vicini con l’affetto e la
preghiera ai bambini che oggi ricevono per la prima volta Gesù Eucarestia
Si avvisa che dopo la Messa delle 8.00 non si potrà parcheggiare sulla piazza e nei
cortili della chiesa.
∗ lunedì 23 maggio, ore 20.45, alla Grotta, recita del Rosario con i bambini della Prima
Comunione (con l’abito bianco) e le loro famiglie

LA LITURGIA
Festivo: anno C
Feriale: anno II

Si cercano volontari che possano aiutare in segreteria, al bar e per le pulizie durante
l'oratorio estivo. Mamme, nonne... chiediamo proprio a voi di aiutarci!!! Contattare Davide.

Domenica 15 maggio 2016
PENTECOSTE

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano

E TUTTI FURONO COLMATI DI SPIRITO SANTO

L

a festa della Pentecoste ci fa rivivere gli inizi della Chiesa. Il libro degli Atti degli Apostoli
narra che, cinquanta giorni dopo la Pasqua, nella casa dove si trovavano i discepoli di
Gesù, «venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatté impetuoso … e
tutti furono colmati di Spirito Santo» (2,1-2). Da questa effusione i discepoli vengono
completamente trasformati: alla paura subentra il coraggio, la chiusura cede il posto
all’annuncio e ogni dubbio viene scacciato dalla fede piena d’amore. È il “battesimo” della
Chiesa, che iniziava così il suo cammino nella storia, guidata dalla forza dello Spirito Santo.
Quell’evento, che cambia il cuore e la vita degli Apostoli e degli altri discepoli, si
ripercuote subito al di fuori del Cenacolo. Infatti, quella porta tenuta chiusa per cinquanta giorni
finalmente viene spalancata e la prima Comunità cristiana, non più ripiegata su sé stessa, inizia
a parlare alle folle di diversa provenienza delle grandi cose che Dio ha fatto (cfr v. 11), cioè
della Risurrezione di Gesù, che era stato crocifisso. E ognuno dei presenti sente parlare i
discepoli nella propria lingua. Il dono dello Spirito ristabilisce l’armonia delle lingue che era
andata perduta a Babele e prefigura la dimensione universale della missione degli Apostoli. La
Chiesa non nasce isolata, nasce universale, una, cattolica, con una identità precisa ma aperta a
tutti, non chiusa, un’identità che abbraccia il mondo intero, senza escludere nessuno. A
nessuno la madre Chiesa chiude la porta in faccia, a nessuno! Neppure al più peccatore, a
nessuno! E questo per la forza, per la grazia dello Spirito Santo. La madre Chiesa apre,
spalanca le sue porte a tutti perché è madre.
Lo Spirito Santo effuso a Pentecoste nel cuore dei discepoli è l’inizio di una nuova
stagione: la stagione della testimonianza e della fraternità. È una stagione che viene dall’alto,
viene da Dio, come le fiamme di fuoco che si posarono sul capo di ogni discepolo. Era la
fiamma dell’amore che brucia ogni asprezza; era la lingua del Vangelo che varca i confini posti
dagli uomini e tocca i cuori della moltitudine, senza distinzione di lingua, razza o nazionalità.
Come quel giorno di Pentecoste, lo Spirito Santo è effuso continuamente anche oggi sulla
Chiesa e su ciascuno di noi perché usciamo dalle nostre mediocrità e dalle nostre chiusure e
comunichiamo al mondo intero l’amore misericordioso del Signore. Comunicare l’amore
misericordioso del Signore: questa è la nostra missione! Anche a noi sono dati in dono la
“lingua” del Vangelo e il “fuoco” dello Spirito Santo, perché mentre annunciamo Gesù risorto,
vivo e presente in mezzo a noi, scaldiamo il nostro cuore e anche il cuore dei popoli
avvicinandoli a Lui, via, verità e vita. […]
Papa Francesco “Regina coeli” Pentecoste 2015

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO: GIOVEDÌ 26 MAGGIO
Alle ore 20.30 nella basilica di San Paolo celebrazione della S. Messa, con la partecipazione
dei ragazzi che hanno ricevuto la Prima Comunione. Di seguito, solenne processione con il
seguente percorso: sagrato della chiesa di San Paolo, p.za Garibaldi, via Dante, largo Adua, via
dei Mille, via Volta, p.za Garibaldi, via Roma, corso Unità d’Italia, con arrivo nella chiesa di San
Michele. La celebrazione sarà presieduta da don Fidelmo, che festeggia i 40 anni di ordinazione
sacerdotale. Chiediamo a coloro che abitano sulle vie del percorso di collocare un segno di festa
su balconi e davanzali (festoni, lumini, fiori) per il passaggio del Santissimo.
(A Intimiano la processione si terrà domenica 29 maggio con inizio alle ore 20.30)

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ
RACCOLTA DIOCESANA INDUMENTI USATI consegnare i sacchi (anche utilizzando quelli
trasparenti comuni) presso gli oratori di San Paolo, San Michele e San Teodoro questa
settimana entro le ore 10.00 di sabato 21 maggio. Con il ricavato, la Caritas Ambrosiana
finanzierà progetti legati al tema dell’indebitamento, in collaborazione con la Fondazione San
Bernardino.
CONFRATELLI DEL SANTISSIMO SACRAMENTO lunedì 16 maggio alle ore 21.00 a San
Paolo incontro con don Fidelmo
LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI si riunisce lunedì 16 alle ore 21.00 presso
l'oratorio 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. Siete tutti invitati.
IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO venerdì 20 alle ore 21.00 presso l’Istituto
S. Marta di Vighizzolo, incontro per persone separate sole o che vivono nuove unioni.
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. Segnalare la partecipazione alla celebrazione nelle segreterie parrocchiali.
PROGETTO GEMMA con un contributo mensile di 5,00 euro per 18 mesi, possiamo aiutare
mamme in difficoltà ad accogliere con serenità il bambino che portano in grembo. Informazioni
presso la segreteria parrocchiale di S. Paolo tel. 031.70.13.93 - grupposantapollonia@virgilio.it

DAI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI
CONCERTO “Le voci raccontano la bellezza di Dio e del creato” giovedì 19 maggio ore 21.00
nella chiesa di San Teodoro. Coro Cardinal Ferrari. Direttore: Luigi Rizzi. Soprano: Lucia Rizzi.
Organo: Lorenzo Pestuggia.
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.

INIZIAZIONE CRISTIANA
INCONTRI PER GENITORI DEI BAMBINI CHE SONO IN PRIMA ELEMENTARE
venerdì 20 maggio, 17 giugno e 9 settembre alle ore 21.00, presso la Sala Valsecchi del
Centro parrocchiale di S. Teodoro, vorremmo incontrare i genitori dei bambini che desiderano
iniziare il Cammino di fede. Durante questi incontri ci conosceremo e rifletteremo insieme per

poter fare una scelta libera e consapevole del cammino di fede dei vostri figli.
INCONTRI DI VERIFICA PER LE CATECHISTE parrocchiali: venerdì 3 giugno ore 21.00 S.
Leonardo (oratorio) - martedì 7 ore 21.00 S. Paolo (oratorio) - mercoledì 8 ore 21.00 S. Teodoro
(Centro parrocchiale) - giovedì 9 ore 21.00 S. Carlo (oratorio) - venerdì 10 S. Michele (oratorio).
Per fasce d’età e conclusione dell’anno catechistico: giovedì 16 giugno ore 21.00 (Centro
parrocchiale di S. Teodoro)
ADOZIONI A DISTANZA Carissimi genitori e ragazzi, la raccolta fondi iniziata in Avvento ha
portato a donare 1500 euro all'associazione C.L.U.P. di Cermenate. Siamo così riusciti ad
adottare a distanza due bambini in Tanzania e far comprare molto cibo per l'asilo del villaggio.
Negli oratori troverete un cartellone con tutti i dettagli, le foto dei bambini e la lettera di Maria
Carla, la volontaria che lavora con loro. Un grazie di cuore a tutti per la vostra generosità. La
raccolta continua negli oratori per poter aiutare altri bambini!

PASTORALE GIOVANILE
ORATORIO ESTIVO negli oratori sono disponibili i volantini informativi.
giovedì 19 Terzo incontro del Corso animatori, negli oratori alle 21.00
venerdì 20 Incontro diocesano a Milano con l'Arcivescovo. Iscrizioni a Davide entro giovedì.
CORSO NUOVI CATECHISTI ED EDUCATORI mercoledì 18 ore 21.00 all’oratorio di S. Paolo:
“le mete educative di un catechista e di un educatore”, relatori: Ciro e don Paolo
PREADOLESCENTI mercoledì 18 ore 21.00 incontro nei propri oratori (a San Leonardo il
martedì pomeriggio).
GIOVANI domenica 22 dalle ore 18.45 Vesperi, cena e incontro a San Paolo
VACANZE ESTIVE Affrettatevi per le iscrizioni! Restano ancora solo pochi posti disponibili.

NELLE PARROCCHIE

SAN PAOLO
domenica 15 maggio a Galliano ore 11.30 S. Messa con i ragazzi di 2ª Comunione.
mercoledì 18 aperitivo e pizzata con compagnia di adolescenti che frequentano l’oratorio
settimanalmente
MESE DI MAGGIO Programma della settimana (inizio ore 21.00): martedì 17 presso Fratelli
Farina - Cascina Novello; mercoledì 18 presso Condomini di via Milano 51; venerdì 20 presso
Pellizzoni - via Domea.
in Santuario: S. Messa particolare alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì
a Galliano recita del Rosario dal martedì alla domenica alle ore 16.00.

SAN TEODORO
martedì 17 maggio ore 20.30 a S. Antonio S. Rosario e, a seguire, ore 21.00 S. Messa.
mercoledì 18 ore 21.00 a S. Teodoro Rosario e benedizione
giovedì 19 ore 21.00 S. Messa al “Bucabelin”
venerdì 20 ore 21.00 S. Messa alla Casa Famiglia Ballerini
domenica 22 ore 16.00, in chiesa: Battesimi Comunitari
ORATORIO da lunedì 16 maggio alle ore 15.30 gli animatori preparano l'oratorio estivo.
Si raccolgono oggetti per la Sottoscrizione a premi in occasione del prossimo oratorio estivo.
Si possono portare al bar lunedì, martedì e venerdì dalle 16.45 alle 18.00.

