NELLE PARROCCHIE

SAN PAOLO
domenica 12 giugno ore 15.30 in S. Paolo Battesimi comunitari.
domenica 19 la S. Messa delle ore 10.00 in S. Paolo è sospesa. Viene celebrata alle ore
11.30 in oratorio, al termine della Marcia all’Ombra del Campanile.

SAN TEODORO
sabato 18 giugno ore 15.00 presso il Centro parrocchiale incontro di preparazione al
Battesimo per i battezzandi di giugno
domenica 19 ore 16.00 in chiesa celebrazione dei Battesimi

SAN MICHELE
domenica 19 giugno ore 11.30 Messa per i 40 anni di Civiltà Canturina
ore 15.00 in segreteria parrocchiale primo incontro del Corso in preparazione al
Battesimo

CERCHIAMO VOLONTARI Nel periodo estivo abbiamo necessità di avere persone che
assicurino l’apertura della chiesa in caso di assenza del sacrestano. Chiediamo la disponibilità
di giovani pensionati a coprire qualche turno. Prendere contatti in segreteria.
INIZIATIVA 1 CAFFE’ AL GIORNO È sempre possibile aderire all’iniziativa per sostenere gli
impegni economici della parrocchia. Al momento contiamo 54 adesioni. A loro in nostro grazie
ricordando che più siamo meglio raggiungeremo l’obiettivo proposto.

SAN CARLO
AVVISO in queste settimane, l’ingresso in oratorio dal lunedì al venerdì è consentito solo per
le attività dell’oratorio feriale.
per il mese di giugno, le Ss. Messe feriali sono celebrate in chiesa

SAN LEONARDO
lunedì 13 giugno ore 20.30 S. Messa dedicata a S. Antonio da Padova presso la “Curt de
Gabitt” (corte a lato piazza S. Pietro). Invitiamo tutti a partecipare!
RACCOLTA VIVERI sabato 18 e domenica 19 giugno, promossa dal gruppo Caritas per far
fronte alle necessità dei parrocchiani più bisognosi.
SU “CREDERE”
“CREDERE” INTERVISTA A DON VITTORIO MARELLI
Invitiamo ad acquistare il settimanale “Credere” che questa settimana riporta una
bella intervista a don Vittorio Marelli, sacerdote originario della parrocchia di San
Michele, oggi vicario nella parrocchia dell’Annunciazione di Affori, che – in occasione del Giubileo dei malati e dei disabili - racconta la sua esperienza di convivenza con la malattia del Parkinson.

Diurna: 3ª settimana

LA LITURGIA
Festivo: anno C
Feriale: anno II

11.00 nella chiesa di San Carlo in occasione del Meeting degli oratori. Siamo tutti invitati a
partecipare e a fare festa con lui e con i ragazzi dell’oratorio feriale. È possibile contribuire al
regalo che verrà donato in ricordo della nostra comunità di San Vincenzo, lasciando un’offerta
negli oratori.
EVENTI DI PASTORALE GIOVANILE Tutti gli appuntamenti estivi sono sul sito
www.pgsanvincenzo.tk e sulle locandine negli oratori.

Domenica 12 giugno 2016
QUARTA DOPO PENTECOSTE
PENTECOSTE

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano

IL SACERDOTE: INNAMORATO DI DIO E DEGLI UOMINI

I

l mese di giugno è dedicato al ricordo degli Anniversari di Ordinazione e quest’anno avremo ancora
diverse occasioni per fermarci a ringraziare il Signore per il dono del sacerdozio ministeriale.

Innanzitutto, avremo la gioia di avere tra noi, venerdì 17 giugno, nella chiesa di San Carlo, don
Filippo Pirondini, seminarista che ha trascorso con noi un anno pastorale e che celebrerà una delle
sue prime Messe con i ragazzi dei nostri oratori.
Tutta la Comunità si stringerà, poi, intorno ai “suoi” sacerdoti sabato 18 giugno per ricordare gli
anniversari particolari di Ordinazione, tra cui il 40° di don Fidelmo.
Che significato assume per la nostra Comunità cristiana il ricordo di un anniversario sacerdotale?
Diventa occasione per tutti per fare memoria della Grazia di Dio riversata nel cuore dell’uomo. Nella
Chiesa è bello soffermarsi a rileggere la storia di Dio con gli uomini, rintracciare i segni del Suo amore,
come avviene per il sacerdozio in questo caso, ma come anche per gli anniversari di matrimonio e altre
molteplici occasioni.
Vogliamo dunque, insieme, celebrare la fedeltà di Dio. Il prete è un uomo abitato dal desiderio di
amare e servire come il Maestro, attratto dalla Sua umanità, ma sempre accompagnato dalle proprie
fragilità, dalle ferite procurate dal peccato e bisognoso di misericordia e di perdono… un uomo che
tuttavia può contare sull’amore fedele di Dio. E questo basta!
In questi giorni, grazie al Giubileo dei Sacerdoti nell’Anno Santo della Misericordia, abbiamo
ricevuto da Papa Francesco diverse provocazioni e forse si è risvegliata in noi la voglia di poter essere
preti così come lui ci insegna e abbiamo riscoperto il desiderio di incrociare sul nostro cammino una
figura sacerdotale con questi tratti: “[…] il cuore del pastore di Cristo conosce solo due direzioni: il
Signore e la gente. Il cuore del sacerdote è un cuore trafitto dall’amore del Signore; per questo egli non
guarda più a sé stesso – non dovrebbe guardare a sé stesso – ma è rivolto a Dio e ai fratelli. […] È
invece un cuore saldo nel Signore, avvinto dallo Spirito Santo, aperto e disponibile ai
fratelli.” (Dall’Omelia di Papa Francesco, Giubileo dei Sacerdoti, 3 giugno 2016).
Sembra di risentire le parole del Beato Charles de Foucauld quando manifestava il suo desiderio di
essere prete: “L’amore per Dio e l’amore per gli uomini, lo spero, è tutta la mia vita, sarà tutta la mia
vita”.
Vi chiediamo di continuare a pregare per noi perché questa tensione del cuore possa appartenere
anche alla nostra vita e diventare presenza significativa tra gli uomini: “Il mio apostolato dev’essere
l’apostolato della bontà. Vedendomi si deve dire: «Poiché quest’uomo è così buono, la sua religione
deve essere buona». Se si chiede perché io sono dolce e buono, devo dire: «Perché sono il servo di
uno assai più buono di me […]». Il sacerdote è un ostensorio, la sua funzione è di mostrare Gesù; egli
deve scomparire e far vedere Gesù” (Beato Charles de Foucauld).
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INCONTRO PER GENITORI
DEI BAMBINI CHE HANNO
HANNO TERMINATO LA 1ª ELEMENTARE
Venerdì 17 giugno alle ore 21.00,
presso la Sala Valsecchi del Centro parrocchiale di San Teodoro,
invitiamo i genitori che desiderano intraprendere il cammino di fede per i propri figli ad una serata
di conoscenza e di riflessione per una scelta libera e consapevole a favore della crescita spirituale
dei propri figli.

ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE SACERDOTALE
Sabato 18 giugno alle ore 18.00 in San Michele, S. Messa solenne concelebrata dai
sacerdoti legati alla nostra Comunità che quest’anno festeggiano un particolare
anniversario di ordinazione:
Don Mario Mascheroni, nel 45° di ordinazione;
don Fidelmo Xodo, don Roberto Brizzolari, don Flavio Colombo, nel 40°;
don Luigi Panighetti, nel 30°; don Giovanni Giovannoni, nel 25°;
don Raffaele Anfossi, nel 15°; don Marco Molteni e don Claudio Travascio, nel 10°.

PELLEGRINAGGI ALLE PORTE SANTE
tre occasioni per passare una Porta Santa e vivere il giubileo indetto da Papa Francesco:
♦ Domenica 26 giugno: mezza giornata a Sotto il Monte
da questa settimana le iscrizioni sono possibili, entro lunedì 20 giugno, presso le
Segreterie parrocchiali di San Michele, San Paolo e San Teodoro secondo i normali
orari di apertura
♦ Martedì 19 luglio: una serata a Seveso
♦ Domenica 11 settembre: una giornata al Sacro Monte di Varese
Alle porte delle chiese la locandina e i volantini con i dettagli per le iscrizioni e i costi

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ
AUGURI A: giovedì 16 giugno ricorre l’anniversario di ordinazione sacerdotale di don Enrico e il
compleanno di don Eugenio. A loro il nostro ricordo, la nostra stima e il nostro affetto.
LA CONFERENZA DI SAN VINCENZO
si riunisce lunedì 13 giugno alle ore 21.00 all'oratorio di San Paolo.
CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ SAN VINCENZO martedì 14 giugno alle ore
20.45 presso l’oratorio della parrocchia di San Leonardo. All’ordine del giorno: riconferma e avvio
commissioni, definizione dei responsabili; gruppo operativo per la catechesi degli adulti
RIFLESSIONE COMUNITARIA SULLA PAROLA DI DIO 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 19 “Abramo”: Gen 18,1-2a.16-33 Salmo 27 Romani 4,16-25
Luca 13,23-29. L’invito a partecipare è rivolto a tutti.
INCONTRO ECUMENICO mercoledì 15 giugno alle ore 21.00 presso l'oratorio S. Paolo,
incontro con Nino Plano, pastore della Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno. Conosceremo la

storia della sua Chiesa, come questa si colloca all'interno del protestantesimo e soprattutto il
grande impegno sociale degli avventisti. La serata è aperta a tutti.
VEGLIA DI PREGHIERA CARITAS giovedì 16 giugno alle ore 21.00, a conclusione dell’anno
pastorale, presso il Santuario della Madonna della Noce a Inverigo, per tutti gli operatori e i
volontari impegnati nell’ambito caritativo.
MARCIA ALL’OMBRA DEL CAMPANILE domenica 19 giugno invitiamo tutta la Comunità
Pastorale a partecipare alla marcia non competitiva di 6, 8 o 11 km, organizzata dall’oratorio di S.
Paolo. Ritrovo in via Fiammenghini dalle ore 8.30, partenza alle ore 9.00. Terminata la
manifestazione sportiva, alle ore 11.30 S. Messa in oratorio.
INCONTRO CONCLUSIVO PER TUTTE LE FAMIGLIE DELLA COMUNITÀ
domenica 19 giugno dalle ore 17.00 presso il Centro parrocchiale San Teodoro. A seguire pizza
party giochi e canti insieme.
Per meglio organizzare l’incontro, consigliamo di inviare un SMS con indicato il numero dei
partecipanti ad uno dei seguenti numeri di cell.: 338 812 8092 (Flavio); 340 479 6892 (Betty);
338 426 6565 (Antonella)

DAI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI
ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA domenica 12 giugno ASPEm onlus di Cantù
partecipa alla XIV Campagna Nazionale di Raccolta Fondi della Federazione degli Organismi
Cristiani di Volontariato Internazionale, in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica. Al
mattino, all'uscita delle Messe, troviamo i banchetti per la vendita del riso, al fine di sostenere
l'agricoltura familiare di piccole aziende piemontesi e la costruzione di due serre solari nelle
scuole boliviane.
RACCOLTA VIVERI PER LA MENSA DI SOLIDARIETÀ Sono necessari: pelati, scatolame in
genere e olio. Possiamo portare i generi alimentari alla mensa in via Cimarosa tutti i giorni dopo
le ore 18.00. Grazie!
61° TROFEO LEVISSIMA da venerdì 17 giugno aspettiamo tutti gli appassionati di calcio sugli
spalti dal campo sportivo di via Andina. Il calendario di tutte le serate è sul sito dell’associazione
organizzatrice: www.trofeolevissima.com/trofeo/programma

INIZIAZIONE CRISTIANA
INCONTRO CATECHISTI Giovedì 16 ore 21.00 presso il Centro parrocchiale S. Teodoro, per
tutte le catechiste e i catechisti della Comunità, verifica e conclusione dell’anno di catechismo

PASTORALE GIOVANILE
FESTA DI INIZIO ORATORIO ESTIVO Domenica 12 giugno alle ore 10.00 S. Messa nelle
parrocchie con mandato agli animatori; ore 12.45 pranzo comunitario a San Teodoro. Nel
pomeriggio giochi per le vie cittadine.
RIUNIONE PRESENTAZIONE CAMPEGGIO lunedì 13 alle ore 21.00 per i genitori di 2ª media,
in oratorio di via Andina
C.D.O. INTERPARROCCHIALE mercoledì 15 ore 21.00 in oratorio San Paolo: verifica dell’anno
DON FILIPPO NOVELLO SACERDOTE celebrerà l’Eucaristia venerdì 17 giugno alle ore

