Diurna: 4ª settimana

SAN MICHELE

LA LITURGIA
Festivo: anno C
Feriale: anno II

PER IL NOSTRO ORATORIO Sono in vendita i biglietti della Sottoscrizione a premi per
sostenere l’oratorio. Chi vuole aiutarci a venderli può passare a ritirare i blocchetti in oratorio.
Si chiede l'aiuto delle mamme per le pulizie al termine della giornata di oratorio estivo.
Grazie a chi si renderà disponibile

Domenica 19 giugno 2016
QUINTA DOPO PENTECOSTE
PENTECOSTE

domenica 26 giugno ore 15.00 in segreteria parrocchiale Corso Battesimo
Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano

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.

UNA NUOVA DESTINAZIONE PER DON LUIGI
Seveso, 14 giugno 2016
Ai membri del Consiglio pastorale della Comunità pastorale “San Vincenzo” di Cantù.

INTERVISTA A DON VITTORIO in sacrestia sono state recuperate e quindi sono disponibili
alcune copie della rivista “Credere”, che contiene l’intervista a don Vittorio Marelli.

SAN CARLO

Carissimi,

AVVISO l’ingresso in oratorio in settimana è consentito solo per le attività dell’oratorio feriale.

SAN LEONARDO
venerdì 24 giugno ore 21.00 in oratorio Concerto del Corpo Musicale Alessandro Volta
domenica 26 ore 12.30 in oratorio pranzo Polisportiva Carroccio, aperto a tutti (prenotazioni
entro giovedì 23 rivolgendosi a Don Enrico o a Patrizia)

TEMPO DI VACANZA
CAMPEGGIO sabato 25 e domenica 26 giugno saranno allestite le strutture del campeggio in
Valpelline (Val d’Aosta). Poi …. partenze:
lunedì 2 luglio alle ore 7.00 primo turno - ragazzi di 3ª e 4ª elementare
lunedì 9 luglio partenza del secondo turno - ragazzi di 5ª elementare e 1ª media
lunedì 16 luglio terzo turno - ragazzi di 2ª media
dal 6 agosto: campeggio famiglie
VACANZE PER LA TERZA MEDIA Sono disponibili ancora dei posti per la proposta dei Forni
per i ragazzi/e di terza media dal 9 al 16 luglio. A breve comunicheremo la data della riunione per
i genitori. Chiediamo di effettuare il bonifico del saldo.
VACANZE PER ADOLESCENTI affrettatevi per le iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio di
San Teodoro: la proposta di Cavi di Lavagna in Liguria vi aspetta!!!
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ a Cracovia dal 25 luglio al 5 agosto
VACANZE ESTIVE AI FORNI IN VALFURVA, PER TUTTI informazioni presso la segreteria di
San Paolo tel. 031.701.393; oppure con una e-mail all’indirizzo sanpaolo@cracantu.it oppure a
Giuseppe tel. 335.47.15.95
∗ RIFUGIO GENZIANELLA: in autogestione, disponibile fino al 9 luglio e dal 22 luglio
fino a fine settembre;
∗ ALBERGO GHIACCIAIO DEI FORNI: la struttura alberghiera riserva alcune camere
per i canturini

non potendo essere presente di persona alla seduta del Consiglio pastorale, mi faccio
vicino con questa lettera per darvi una comunicazione importante: don Luigi Perego con il 1° di
settembre riceverà una nuova destinazione. Sarà inviato nella città di Sesto San Giovanni come aiuto
pastorale alla parrocchia centrale di Santo Stefano.
Al vescovo incombe il compito non facile di provvedere ai bisogni delle diverse comunità e a noi
preti è chiesta una continua disponibilità ad andare là dove, dopo un confronto coi superiori,
possiamo servire nel modo migliore il popolo santo di Dio.
Ogni trasferimento domanda di essere vissuto da parte di noi sacerdoti e della comunità con
sentimenti di fede. Ciò che ci sta a cuore è il Signore Gesù e l’annuncio del suo vangelo.
A don Luigi tutta la nostra stima, il nostro affetto e la nostra sincera gratitudine per il tanto
bene seminato in mezzo a voi! Assicuriamo per lui e per la sua nuova missione una preghiera
particolare e chiediamo a don Luigi che continui a portarci nel cuore e che preghi anche lui per noi!
Desidero poi assicurarvi che stiamo provvedendo affinché non manchino alla vostra Comunità
pastorale i sacerdoti necessari, e penso di comunicarvi nei prossimi giorni chi il vescovo invierà a voi a
partire dal 1° settembre.
Mentre vi auguro un buon lavoro e una buona estate, vi saluto tutti caramente e vi
benedico!

p. Patrizio Garascia vicario episcopale
comunicazione è stata letta durante l’ultima riunione del Consiglio Pastorale. La
Q uesta
notizia è stata accolta dai consiglieri con sorpresa e dispiacere per i legami che si sono
creati in questi cinque anni tra don Luigi e la comunità, in particolare con la Parrocchia di San
Carlo di Fecchio. La proposta dei superiori di poter tornare nella sua città d’origine è stata ben
accolta dal nostro don Luigi che il prossimo anno compirà i 75 anni.
A lui auguriamo un buon proseguimento del ministero a Sesto San Giovanni e a noi
auguriamo di conoscere presto il nome del suo sostituto

ORARIO ESTIVO DELLE SANTE MESSE
A partire da venerdì 1° luglio entra in vigore l’orario estivo delle Sante Messe:
resterà valido fino alla seconda domenica di settembre (11/9)
Chiesa di:

da Lunedì a Venerdì

SAN PAOLO Cantù

Sabato

Festive

Vigiliari

9.00 (ESCLUSO IL GIOVEDÌ)

10.00

SAN MICHELE Cantù

8.30 - 18.30

18.00

8.00 – 10.30 - 18.00

SAN TEODORO Cantù

9.00

18.30

8.00 – 11.00

nei mesi di luglio e agosto
sono sospese le Ss. Messe feriali

20.00

8.00 - 10.00

lunedì, mercoledì, venerdì
18.30 in parrocchia
martedì e giovedì 18.15 in San Pietro

18.00

10.30 – 18.00

SAN CARLO Cantù

SAN LEONARDO Intimiano
SAN VINCENZO (Galliano) Cantù
SANTUARIO Cantù

20.30 AL GIOVEDÌ
8.00

SANTA MARIA Cantù

8.00

17.00

PELLEGRINAGGIO A LOURDES CON UNITALSI dal 18 al 23 settembre in treno. Per iscrizioni
rivolgersi a Luigi Molteni tel. 031.700.016 oppure 335.84.02.531.
RACCOLTA VIVERI PER LA MENSA DI SOLIDARIETÀ Possiamo portare pelati, scatolame in
genere e olio nella sede di via Cimarosa, tutti i giorni dopo le ore 18.00. Grazie!
61° TROFEO LEVISSIMA vi aspettiamo al campo sportivo di via Andina. Il calendario di tutte le
serate è sul sito dell’associazione organizzatrice: www.trofeolevissima.com/trofeo/programma

INIZIAZIONE CRISTIANA
CRESIMANDI A SAN SIRO
Sabato 25 giugno i ragazzi, che riceveranno il sacramento della Confermazione il prossimo
ottobre, parteciperanno all’incontro diocesano con l’arcivescovo, nella cornice festosa dello
stadio Meazza. Potranno rivivere l’atmosfera e i contenuti del cammino dei «100 giorni» e fare
sintesi del percorso fatto guardando in avanti verso l’orizzonte che li aspetta, dopo la Cresima, tra
i preadolescenti, accompagnati dalla cura e dal sostegno delle famiglie e di tutta la Chiesa.

8.30 - 16.00

PASTORALE GIOVANILE

9.00

SANT’ANTONIO Cantù
OSPEDALE Cantù

11.30

DAI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI

16.30

18.00

9.30

17.00

17.00

CASA DI RIPOSO Cantù

10.00

PELLEGRINAGGIO ALLA PORTA SANTA DI SOTTO IL MONTE
Domenica 26 giugno: Ritrovo alle ore 12.30 in piazzale Brighi. Visita guidata ai luoghi di Papa
Giovanni XXIII, passaggio della Porta Santa, celebrazione della S. Messa alle ore 16.00. Rientro.
Ci sono ancora posti disponibili; iscrizioni entro mercoledì 22, presso le Segreterie parrocchiali
di San Michele, San Paolo e San Teodoro secondo i normali orari di apertura.

EVENTI ESTIVI presso i nostri oratori:
venerdì 24 giugno “Dr. Why: La magia del quiz” ore 21.00 presso il bar dell'oratorio di San
Michele. Iscrizioni delle squadre contattando Samuela o Alessandro
martedì 28 “Serata testimonianza e film” ore 20.45 presso il Centro parrocchiale in via
Matteotti in collaborazione con Jubilantes
mercoledì 29 “Controcorrentetour” Marco Cagliani live in piazza Garibaldi dalle ore 21.00
venerdì 1° luglio “Paella & Spakkabrianza” dalle ore 20.00 in oratorio di S. Teodoro.
Iscrizioni presso la segreteria oratorio, contributo 10 € adulti e 5 bambini. Vi aspettiamo!
Tutti gli appuntamenti sono sul sito www.pgsanvincenzo.tk e sulle locandine negli oratori.

Alle porte delle chiese la locandina e i volantini con le altre proposte.

NELLE PARROCCHIE

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ

PELLEGRINAGGIO A INNSBRUCK
INNSBRUCK dal 14 al 16 ottobre

INCONTRO CONCLUSIVO PER LE FAMIGLIE DELLA COMUNITÀ domenica 19 giugno dalle
ore 17.00 presso il Centro parrocchiale San Teodoro.

Il programma del viaggio, in fase di organizzazione, è disponibile nelle segreterie parrocchiali e
alle porte delle chiese. Le iscrizioni presso la segreteria della parrocchia di San Teodoro da lunedì
20 giugno dalle ore 9.30 alle 11.30, fino a esaurimento posti, versando l’acconto indicato.

AUGURI A: domenica 26 giugno ricorre l’anniversario di ordinazione sacerdotale di don Angelo.
Lo ringraziamo per il suo servizio nella Comunità Pastorale e gli assicuriamo le nostre preghiere e
il nostro affetto.
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 26 “Mosè”: Es 24,3-18 Salmo 49 Eb 8,6-13a Gv 1,30-35.
L’invito a partecipare è rivolto a tutti.

SAN PAOLO
domenica 19 giugno ore 11.30 S. Messa in oratorio, dopo la Marcia all’Ombra del Campanile.
domenica 26 Festa della parrocchia ore 10.00 in San Paolo S. Messa

SAN TEODORO
domenica 19 giugno ore 16.00 in chiesa celebrazione dei Battesimi

