IN ORATORIO si raccolgono oggetti per la sottoscrizione a premi in occasione dell’oratorio
estivo. Si possono portare al bar lunedì, martedì e venerdì dalle 16.45 alle 18.00.
Si cercano volontari aiutino in segreteria, al bar e per le pulizie durante l'oratorio estivo.
Mamme, nonne... chiediamo proprio a voi di aiutarci! Contattare Davide.

SAN MICHELE
domenica 22 maggio ore 15.00 corso in preparazione al Battesimo, segreteria San Michele
giovedì 26 la S. Messa delle ore 18.30 è sospesa
MESE DI MAGGIO lunedì 23 maggio in via Susa n. 11 alle ore 21.00 S. Messa celebrata da
don Raffaele Anfossi.
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.
BURRACO la parrocchia ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della
serata dello scorso venerdì, il cui ricavato è stato destinato alle necessità della parrocchia.
FESTA DELLA SCUOLA MATERNA sabato 28 e domenica 29 maggio festa di chiusura
dell’anno per tutti i bambini che frequentano la Scuola e i loro genitori

SAN CARLO
domenica 22 ore 10.00 S. Messa di Prima Comunione
martedì 24 maggio la S. Messa del mattino è sospesa
ore 21.00 S. Messa presso Condomini “Poggio Alto” Via Corinto (in caso di piaggia la
Messa sarà celebrata nella chiesa parrocchiale)
giovedì 26 la S. Messa del mattino è sospesa.
50° ANNIVERSARIO DI CONSACRAZIONE domenica 5 giugno alle ore 10.00 S. Messa
presieduta da don Lino Spinelli. Al termine momento di incontro e aperitivo al bar.

SAN LEONARDO
domenica 22 maggio ore 20.30 Rosario presso la grotta in oratorio
lunedì 23 ore 20.30 S. Messa in onore di Santa Rita da Cascia presso il rione Motta
martedì 24 ore 20.30 S. Rosario presso la famiglia Magrini in via Pontida.
VACANZE ESTIVE AI FORNI IN VALFURVA Chi desidera trascorrere qualche giorno di riposo e
tranquillità in questa località si rivolga alla segreteria della Parrocchia tel. 031.701.393 o a
Giuseppe 335.47.15.95 oppure via e-mail sanpaolo@cracantu.it
Due possibilità di soggiorno: presso il rifugio Genzianella, struttura della Parrocchia di San Paolo,
in autogestione e disponibile fino al 9 luglio e dal 22 luglio fino a fine settembre; oppure presso
L’Albergo Ghiacciaio dei Forni, che riserva alcune camere per i canturini.

Diurna: 4ª settimana

MESE DI MAGGIO lunedì 23 ore 20.45 alla Grotta, recita del Rosario con i bambini della
Prima Comunione (con l'abito bianco) e le loro famiglie.
martedì 24 ore 20.30 a S. Antonio recita del Rosario e a seguire ore 21.00 S. Messa.
mercoledì 25 ore 21.00 a S. Teodoro Rosario e benedizione
venerdì 27 ore 21.00 S. Messa in Brugnola.

LA LITURGIA
Festivo: anno C
Feriale: anno II

SAN TEODORO
domenica 22 maggio ore 11.30 in chiesa S. Messa di Prima Comunione
ore 16.00 in chiesa Battesimi comunitari
domenica 29 ore 10.00 S. Messa solenne di Seconda Comunione

Domenica 22 maggio 2016
SS. TRINITÀ

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano

IL DESIDERIO DI UN CIBO DI ETERNITÀ
Dal vangelo di Giovanni
(6,48-51. 54-56)
«lo sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna e sono morti: questo è il pane che
discende dal cielo, perché chiunque ne mangia non muoia. lo sono il pane disceso dal cielo. Se uno
mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo ...
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno.
Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue dimora in me e io in lui».

P

er cogliere tutta la grandezza del dono che Gesù ha promesso, abbiamo bisogno di rinnovare
la nostra fede nell'Eucaristia. Dopo aver creato l’uomo, Dio ha pensato anche al nutrimento per
le sue creature: «Dio disse: "Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e
ogni albero fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo”» (Gn 1,29). Anche nel deserto del
Sinai Dio pensò a nutrire il suo popolo: «Fece piovere su di loro la manna per cibo e diede loro pane
del cielo» (Sl 78, 24).
Nel brano di vangelo citato all’inizio, Gesù vuol fare capire che all'uomo occorre un altro
nutrimento per restaurare il progetto iniziale di Dio, che è il disegno di una vita divina condivisa con
l’uomo. Gesù stesso si definisce il «pane di vita».

La gente non capisce, non crede e lo abbandona; ma i suoi discepoli rimangono con lui.
«L'uomo di oggi non sembra anelare alla salvezza e, se vi anela, crede di potersi salvare da solo.
Ma è proprio questa situazione a mostrare come sia ancora più necessario e urgente far brillare nel
cuore dell'uomo il sogno di una salvezza vera, e proporgli il nome e il volto dell'Unico che pretende
di regalargliela ... A questo punto, l'uomo può riconoscere quella profonda nostalgia che abita nel
suo cuore. È la nostalgia di Dio ... che ci porterà ad affermare con tutto il cuore: Gesù, tu ci sei
necessario!» (Card. D. Tettamanzi “Mi sarete testimoni” n° 22).
Non è più sufficiente, per nutrire l’uomo, l’erba verde o gli alberi fruttiferi e neppure la manna
donata nel deserto. C’è bisogno di un cibo che faccia venire l’acquolina in bocca, che stimoli una
ricerca che sembra inutile fare o che, in altre parole, susciti un desiderio: quello di appagare la vita e
portare pienezza di felicità.
La sera del Corpus Domini, giovedì prossimo, porteremo l’Eucaristia in processione
per le strade di Cantù. Forse porteremo il Santissimo sotto il baldacchino in modo meno solenne e
grandioso rispetto a cinquant’anni fa, ma questa presenza di Cristo e del suo popolo è come il
profumo del fornaio che si diffonde. Il gesto che compiremo faccia nascere il desiderio di un cibo che
porti sazietà, gioia vera ed eternità.

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO:
GIOVEDÌ 26 MAGGIO
la sera del Corpus Domini, il popolo di Dio porta per le strade il segno dell’amore fino alla fine, la parola di
vita che chiama a conversione, il pane del cammino che apre percorsi di futuro. (Mons. Mario Delpini)

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 per le vie della città, 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
ROSARIO PER LA FAMIGLIA martedì 24 maggio alle ore 21.00 in Santuario, recita del
Santo Rosario per tutte le famiglie, in particolare per le coppie che domenica 29 festeggiano
un importante anniversario di matrimonio. Siamo tutti invitati.
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO domenica 29 in tutte le parrocchie ringraziamo per le
coppie che nel corso dell’anno festeggiano un anniversario importante (segnalare la
partecipazione alla celebrazione della S. Messa nelle segreterie parrocchiali entro lunedì 23).
a San Paolo e a San Carlo
alle ore 10.00
a San Leonardo
alle ore 10.30
a San Teodoro e a San Michele
alle ore 11.30
RIFLESSIONE COMUNITARIA SUI VANGELI DELLA DOMENICA tutti i mercoledì alle ore
15.30 o alle ore 21.00 presso la sala sotto il portico della chiesa di San Michele.
Letture di domenica 28 maggio “la creazione e il suo splendore”: Siracide 18,1-2.4-9a.1013 - Salmo 135 - Romani 8,18-25 - Matteo 6,25-33). L’invito a partecipare è rivolto a tutti.
COMMISSIONE MISSIONARIA mercoledì 25 alle ore 21.00 in segreteria a San Michele
SCUOLA DELLA PAROLA domenica 29 alle ore 16.00 nella chiesa di San Teodoro, ultimo
appuntamento di riflessione sulla Misericordia con la lectio a cura di S.E. Mons. Vincenzo Di
Mauro sul Salmo 145 “la misericordia si racconta”.
MESE DI MAGGIO martedì 31 alle ore 21.00 in Santuario chiusura del mese dedicato alla
Madonna con la recita del Santo Rosario.

DAI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI
DON GNOCCHI: RIBELLE PER AMORE venerdì 27 maggio alle ore 21.00 nella sala Zampese
della Cassa Rurale presentazione del libro sulla testimonianza resa da don Carlo Gnocchi
durante il fascismo, a fianco della resistenza, in nome dell’umanesimo evangelico e della fede

cristiana, vissuta con attenzione alle vicende sociali e istituzionali del popolo con il quale era
chiamato a vivere il suo sacerdozio.
UNA SERA A TEATRO sabato 28 alle ore 21.00 presso il Colosseo nella parrocchia di
Montesolaro in via Madonnina, la Compagnia teatrale La Serenissima rappresenta la Commedia
brillante in tre atti “Caro amore ti scrivo…”, a favore del Centro di Ascolto decanale.
PELLEGRINAGGIO A CARAVAGGIO CON L’U.N.I.T.A.L.S.I. sabato 18 giugno in pullman.
Prenotazione con sollecitudine presso Luigi Molteni tel. 031.700.016, 335.840.25.31 o presso
barellieri e dame unitalsiani.

INIZIAZIONE CRISTIANA
INCONTRO PER GENITORI DEI BAMBINI DELLA PRIMA ELEMENTARE
Venerdì 17 giugno e 9 settembre alle ore 21.00, presso la Sala Valsecchi del Centro parrocchiale
di S. Teodoro, incontro con i genitori che desiderano iniziare il Cammino di fede per i loro figli. Ci
conosceremo e rifletteremo insieme per una scelta libera e consapevole.
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: giovedì 16 giugno ore 21.00 (S. Teodoro)

PASTORALE GIOVANILE
CORPUS DOMINI tutti: i preado, ado, 18/19enni e giovani sono caldamente invitati a
partecipare alla processione per le vie della citta della sera di giovedì 26 maggio
GIOVANI domenica 22 dalle ore 18.45 Vesperi, cena e incontro a San Paolo
PREADOLESCENTI martedì 24 ore 14.30 incontro a Intimiano con operatore del Consultorio
mercoledì 25 ore 20.45 incontro nei propri oratori con operatori del Consultorio
CORSO HCCP martedì 24 ore 21.00 all’oratorio di S. Paolo
ORATORIO ESTIVO negli oratori sono disponibili i volantini informativi.
giovedì 26 alle ore 17.30 incontro animatori per organizzare festa dell'oratorio, a San
Teodoro, con cena.
venerdì 27 corso animatori ore 21.00 negli oratori di San Paolo, San Michele e San Teodoro
domenica 29 e domenica 5 giugno corso di recupero per animatori dalle ore 16.00 alle
18.00 a Intimiano
TORNEI PREADO COMUNITARI domenica 29 maggio dalle ore 14.30 a San Paolo
VACANZE ESTIVE Affrettatevi per le iscrizioni! Restano ancora solo pochi posti disponibili.

NELLE PARROCCHIE

SAN PAOLO
giovedì 26 maggio ore 9.00 in San Paolo celebrazione della S. Messa
è sospesa la S. Messa delle ore 20.30 a Galliano
MESE DI MAGGIO Programma della settimana (inizio ore 21.00): martedì 24 presso
Arnaboldi in via Maddalena; mercoledì 25 presso la Protezione Civile in via Tripoli; venerdì 27
presso Bartulit in via Tripoli; in Santuario la S. Messa alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e a
Galliano la recita del Rosario dal martedì alla domenica alle ore 16.00.

