venerdì 3 giugno Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù ore 9.00 S. Messa solenne e
adorazione eucaristica fino alle ore 10.30
IN ORATORIO Tutti i giorni dalle ore 15.30 si ritrovano gli animatori per organizzare
l'Oratorio Estivo.
Si raccolgono oggetti, premi e contributi per la Sottoscrizioni pro oratorio. Potete
consegnarli in oratorio dalle 16.45 alle 18.00 al Bar o in segreteria.
IL CORETTO DI SAN TEODORO organizza una vendita di torte dopo le Ss. Messe a
sostegno delle sue attività: sabato 28 ore 18.30 e domenica 29 ore 8.00 – 10.00 – 11.30

SAN MICHELE
lunedì 30 maggio ore 17.00 incontro degli animatori
sabato 4 giugno ore 15.00 in chiesa incontro in in preparazione al Battesimo, per genitori
e padrini
domenica 5 ore 15.00 in chiesa celebrazione dei Battesimi
VESTI BIANCHE DI PRIMA COMUNIONE vanno riconsegnate sabato 4 giugno presso
l’oratorio di via Andina, dalle ore 14.30 alle 16.30.
FESTA PER IL 10° ANNO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ORATORIO domenica 5 giugno
a partire dalle ore 17.30 in oratorio di via Andina, organizzata dall’oratorio e dal Corpo
musicale La Cattolica. Programma: momento di preghiera, giochi, grigliata, e musica. Vi
aspettiamo numerosi!

SAN CARLO
venerdì 3 giugno Primo venerdì del mese ore 21.00 S. Messa in cappellina
sabato 4 e domenica 5 raccolta straordinaria di offerte per le necessità della parrocchia
GIOVEDÌ 2 GIUGNO: 30° ANNIVERSARIO DEL CSO S. CARLO
Programma dei festeggiamenti: ore 9.00 ritrovo sul piazzale della chiesa e alle 9.30 partenza
della marcia non competitiva; ore 12.30 pranzo in oratorio; ore 15.00 S. Messa in oratorio;
ore 16.00 partita dirigenti/allenatori e atleti delle squadre Open.
Info ed iscrizioni: Alby 339.545.28.00 – Paolo 348.315.18.89 – Ronca 349.145.77.08 –
Adelio 339.894.38.95
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 29 maggio ore 20.30 Vespero e Solenne Processione Eucaristica partendo
dalla Chiesa Parrocchiale per le vie di Intimiano
lunedì 30 ore 20.00 Processione dalla Chiesa di S. Pietro, Recita del Rosario e S. Messa
in Cascina Montecastello

Diurna: 1ª settimana

SAN TEODORO

LA LITURGIA
Festivo: anno C
Feriale: anno II

GRAZIE I catechisti del gruppo di 4ª elementare, a nome di tutta la Comunità, ringraziano i
genitori per aver pensato a un gesto di carità in occasione della Prima Comunione dei loro
figli. Quanto raccolto verrà devoluto a un’associazione operante sul territorio canturino.

Domenica 29 maggio 2016
SECONDA DOPO PENTECOSTE
PENTECOSTE

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano

CAMMINO DI MISERICORDIA CON LA LITURGIA DOMENICALE

I

n questo Anno Giubilare della Misericordia già abbiamo vissuto momenti significativi che ci
sono stati proposti dalla liturgia di Avvento e Quaresima e ci hanno aiutato a scoprire qualcosa
della Misericordia di Dio e del nostro modo di vivere la Misericordia; così anche negli Esercizi
spirituali, nella Via crucis del Venerdì Santo e giovedì nella processione della Festa del Corpo e
Sangue di Gesù.
Seguendo con attenzione i testi della Liturgia e la Parola di Dio nelle celebrazioni
eucaristiche ci accorgeremmo come tutta la liturgia è impregnata di “Misericordia”. Per questo, ci
sembra bello proporre di percorrere, alla luce della Misericordia, l’itinerario che le letture della
nostra liturgia ambrosiana ci offrono in queste domeniche dopo la Pentecoste. Esse ci presentano
il cammino di Misericordia di Israele e della Chiesa. Dopo aver ripercorso gli avvenimenti che
ci hanno raccontato il dono che il Padre ci ha fatto in Cristo Gesù, dall’Avvento alla Pentecoste, la
liturgia domenicale ci fa ora rivivere alcuni eventi fondamentali della Storia della Salvezza, dal
“principio” alla “fine”: ossia dalla creazione alla signoria di Cristo sulla storia. È un guardare alla
Storia della Salvezza nella Scrittura riletta nel suo compimento in Cristo Gesù.
È bello scoprire questo nell’articolazione delle letture: la prima presenta le tappe della storia
della salvezza attraverso lo scorrere degli avvenimenti dell’antico testamento. Il brano del Vangelo
indica il compimento del progetto di Dio in Gesù. La seconda lettura è un approfondimento
teologico e morale dell’annuncio accolto.
Ecco il percorso che ci è proposto nelle prossime domeniche. La prima tappa del cammino,
che viviamo in questa domenica, è l’annuncio della creazione e il suo splendore. Poi, partendo
dalla creazione e dal peccato siamo invitati a riflettere sul rapporto di Dio con l’Uomo. Questo
incontro trova la sua manifestazione più bella in Gesù, l’Emmanuele, il Dio-con-noi. Segue, nella
quarta domenica, una riflessione sulla presenza del male nella storia. Emblematico il racconto
dell’AT: Caino che uccide il fratello Abele; e l’invito evangelico all’amore e alla riconciliazione.
Nella quinta domenica viene presentata la figura di Abramo e la sua fede: lui è “padre di molti
popoli” e “di tutti noi”, punto di riferimento del nostro cammino. Ci guiderà poi Mosè, colui che
riceve da Dio la legge e celebra l’Alleanza tra Dio e il popolo; il racconto dell’Assemblea di
Sichem nella quale il popolo di Israele rinnova la sua fede in Dio. E poi Samuele, Davide,
Salomone, i profeti e l’esilio, con infine il ritorno dall’esilio, la nuova vita religiosa di Israele e,
infine, la testimonianza dei Maccabei. È in questa Storia di Salvezza che possiamo leggere e
scoprire la Misericordia di Dio in Cristo Gesù per noi.
Don Luigi

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. Questa settimana: Letture di domenica 5 giugno “Dio e l’uomo”: Gen 3,1-20 Salmo 129 Romani 5,18-21 Matteo 1,20b-24b. L’invito a partecipare è rivolto a tutti.

INCONTRO DECANALE PER GLI OPERATORI DI PASTORALE DELLA SALUTE
Sabato 4 giugno alle ore 15.30 presso il centro pastorale della parrocchia di Arosio, in via
Emiliani (piazza della chiesa). Sono invitati i ministri straordinari dell’Eucaristia, gli operatori
sanitari, i membri della Commissione ammalati. Relatore: il diacono Antonio Mottana.

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ
DIVINA LITURGIA ORTODOSSA domenica 29 maggio alle ore 13.30 presso la cappella
dell’oratorio maschile di San Teodoro (via Daverio)
SCUOLA DELLA PAROLA domenica 29 alle ore 15.45 nella chiesa di S. Teodoro, ultima
lectio di S.E. Mons. Vincenzo Di Mauro sul tema della misericordia.
ADORAZIONE EUCARISTICA ogni domenica presso la chiesa delle Suore Sacramentine
(salita Camuzio) dalle ore 17.30 alle 18.30. A conclusione recita dei Vesperi.
LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI si riunisce lunedì 30 alle ore 21.00
presso l'oratorio di San Paolo
MESE DI MAGGIO martedì 31 alle ore 21.00 in Santuario chiusura del mese dedicato alla
Madonna con la recita del Santo Rosario.
S. MESSA SOTTOTITOLATA sabato 4 giugno alle ore 20.00 a San Carlo, per facilitare le
persone con difficoltà uditive.
I CONFRATELLI DEL SANTISSIMO SACRAMENTO DI INTIMIANO invitano giovani e adulti
delle parrocchie di Cantù intenzionati a iniziare il cammino nella Confraternita del Santissimo
Sacramento a contattare don Fidelmo, don Enrico o il Priore Stefano Frigerio.

DAI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI
L’ASSOCIAZIONE “AMICI DELL’ORGANO DI CANTÙ” invita al concerto itinerante nella
chiesa di S. Teodoro e S. Paolo domenica 5 giugno, con inizio alle ore 16.00 nella chiesa di
San Teodoro per poi spostarsi in San Paolo per la seconda parte del concerto. Tra le due parti,
possibilità di visita all’Oratorio della Beata Vergine, di fronte al sagrato di San Paolo, guidata dal
prof. Francesco Pavesi. Organista: Alessandro Bianchi. Ingresso libero.

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, vorremmo incontrare i genitori che desiderano iniziare il Cammino di
fede. Ci conosceremo e rifletteremo insieme per una scelta libera e consapevole per i propri figli.
CATECHISTE: INCONTRI DI VERIFICA PARROCCHIALI questa settiamana: venerdì 3
giugno ore 21.00 a S. Leonardo.
VACANZE ESTIVE AI FORNI IN VALFURVA
Chi desidera trascorrere qualche giorno di riposo e tranquillità in questa località si rivolga alla
segreteria della Parrocchia di San Paolo tel. 031.701.393

PASTORALE GIOVANILE
TORNEI PREADO COMUNITARI domenica 29 maggio ore 11.30 S. Messa a Galliano,
pranzo al sacco in oratorio a San Paolo e tornei. Incontro finale nei singoli oratori: mercoledì 1
giugno alle ore 21.00.
CORSO ANIMATORI domenica 29 maggio e domenica 5 giugno recupero corso all’oratorio di
San Leonardo a Intimiano dalle 16.00 alle 18.00
Sabato 4 e domenica 5 Due giorni animatori a Valmadrera per la preparazione all’oratorio
estivo. Iscrizioni dai responsabili.
18/19ENNI giovedì 2 giugno ore 18.45 Vesperi presso la Cappellina dell’oratorio di San
Paolo; a seguire cena e -per i 19enni- dialogo sul senso della Regola di Vita.
VACANZE ESTIVE
Riunioni genitori per la presentazione del campeggio: 3ª e 4ª elementare mercoledì 1°
giugno; 5ª elementare e 1ª media giovedì 9; 2ª media lunedì 13. Tutte le riunioni si
tengono presso l’oratorio di via Andina con inizio alle ore 21.00.
Sono ancora aperte le iscrizione ai Forni (3ª media) e a Cavi di Lavagna (adolescenti).
Chiediamo di affrettarsi per gli ultimi posti disponibili.
ORATORIO ESTIVO
Giovedì 9 giugno inizierà l'oratorio estivo in tutti gli oratori dalle ore 7.30 alle 17.30 (vedi
volantini specifici negli oratori). Iscrizioni da martedì 31 maggio nelle segreterie degli oratori
(non si prenderanno iscrizioni lunedì 13 giugno al mattino). I giorni 9 e 10 giugno: pranzo al
sacco.
Festa di inizio oratorio estivo domenica 12 giugno. Alle ore 10.00 S. Messa nelle singole
parrocchie con mandato agli animatori; ore 12.45 pranzo comunitario a San Teodoro. Nel
pomeriggio giochi attività e divertimento a cura degli animatori della Comunità pastorale,
preghiera e merenda. Tutti i dettagli sulla locandina negli oratori. Per il pranzo: prenotarsi
entro giovedì 9 da Davide, Ciro, Giusy, Patrizia o Marina (primo: preparato dal Gruppo di
Sant’Antonio, offerta libera, secondo e dolce in condivisione).

NELLE PARROCCHIE

SAN PAOLO
martedì 31 maggio ore 15.00 ritrovo animatori per abbellimento oratorio in vista dell’estate
mercoledì 1 giugno ore 13.30 pranzo in oratorio con animatori e dopo lavoro in gruppi per
allestimento oratorio feriale
venerdì 3 Primo venerdì del mese ore 9.00 in San Paolo S. Messa e adorazione
eucaristica
domenica 5 Prima domenica del mese le offerte nelle chiese della parrocchia saranno tutte
devolute per la ristrutturazione del tetto della basilica di San Paolo
L’ORATORIO FERIALE È ALLE PORTE e allora…. c’è bisogno anche di te! Qualsiasi
ritaglio di tempo tu abbia a disposizione sarà ben accolto. Soprattutto per qualche turno al
bar dalle 17.30 alle 19.00, per i laboratori o per le pulizie. Tutti: bambini, animatori e adulti, ti
saremmo davvero riconoscenti. Per info e disponibilità rivolgiti a Giusy o al bar dell’oratorio
nei giorni di apertura. Tel. 031 701.158

