domenica 26 giugno Festa della parrocchia ore 10.00 in San Paolo S. Messa
venerdì 1 luglio primo venerdì del mese ore 9.00 S. Messa e adorazione eucaristica
domenica 3 prima domenica del mese. Le offerte raccolte andranno a favore della
ristrutturazione del tetto della chiesa di San Paolo

SAN TEODORO

Diurna: 1ª settimana

SAN PAOLO

LA LITURGIA
Festivo: anno C
Feriale: anno II

NELLE PARROCCHIE

Domenica 26 giugno 2016
SESTA DOPO PENTECOSTE
PENTECOSTE

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano

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.

SAN MICHELE

UNA PROFONDA E RECIPROCA STIMA E AMICIZIA
Milano, santo mese di Ramadan 2016

sabato 2 luglio ore 15.00 in chiesa incontro genitori e padrini in preparazione al Battesimo
domenica 3 ore 15.00 in chiesa celebrazione dei Battesimi
VOLONTARI siamo ancora alla ricerca di persone che assicurino l’apertura della chiesa in
caso di assenza del sacrestano. Chiediamo a chi ha del tempo libero a disposizione di dare
generosamente la disponibilità per qualche turno, prendendo contatti in segreteria.

SAN CARLO
Le messe Feriali nel mese di luglio e agosto sono SOSPESE
sabato 2 domenica 3 luglio offerta straordinaria nella prima domenica del mese.

SAN LEONARDO
mercoledì 29 giugno ore 20.30 in chiesetta San Pietro S. Messa
venerdì 1 luglio 1° venerdì del mese ore 8.00 in chiesa S. Messa e Adorazione Eucaristica
sabato 2 luglio in oratorio Estate Insieme dalle ore 19.30 apertura cucina: specialità
valtellinese e si balla con “Roby & Sonia”

TEMPO DI VACANZA
CAMPEGGIO Errata corrige: a causa di un errore di trascrizione, la scorsa settimana sono
stati indicati erroneamente i giorni della settimana e l’orario per le partenze in campeggio
che, novità di quest’anno, saranno di sabato e non di lunedì. Ecco l’elenco aggiornato
sabato 2 luglio alle ore 7.30 partenza dal piazzale di via Brighi del primo turno - ragazzi di 3ª
e 4ª elementare
sabato 9 luglio secondo turno - ragazzi di 5ª elementare e 1ª media
sabato 16 luglio terzo turno - ragazzi di 2ª media
da sabato 6 agosto: campeggio famiglie
VACANZE PER LA TERZA MEDIA dal 9 al 16 luglio.
VACANZE PER ADOLESCENTI a Cavi di Lavagna in Liguria
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ a Cracovia dal 25 luglio al 5 agosto.
venerdì 1 luglio ore 21.00 a san Teodoro riunione organizzativa dei partecipanti
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

Cari fedeli Musulmani,
il vostro santo mese di Ramadan accade mentre la nostra comunità cattolica sta vivendo un anno
speciale, il Giubileo della Misericordia. È questo per noi un tempo particolare di ascolto e di
conversione al volere divino, che chiama tutti gli uomini a vivere i suoi doni di pace e di salvezza.
Il segno della Porta Santa da varcare – che tanti fedeli cristiani stanno vivendo anche qui a
Milano – ci suggerisce sentimenti e pensieri di richiesta di perdono e di misericordia. Con spirituale
timore facciamo questo cammino, quasi fossimo davanti a quella che oggi, a Gerusalemme, è
detta porta Aurea; essa si presenta chiusa in entrambi gli archi gemelli, definiti appunto porta del
pentimento e porta della misericordia. Qui un tempo pregavano i pii ebrei; qui, secondo l’Islam,
verrà Gesù alla fine della storia per aprire la porta che schiude il cielo e che solo la divina
misericordia può aprire.
Ci sentiamo perciò particolarmente in sintonia e a voi vicini, mentre vivete il santo mese di
Ramadan, che rappresenta la via alla piena sottomissione attraverso preghiera, digiuno e
reciproco aiuto. Le vie di chi guarda a Dio non possono che portare tutti noi insieme a sentire una
profonda reciproca amicizia e stima. Dobbiamo ricordarlo in questo tempo che vede ampliarsi la
sofferenza di tantissimi uomini e donne, fino a farli decidere di rischiare la vita pur di uscire da una
condizione di miseria, arricchendo involontariamente persone che senza scrupolo alcuno lucrano
su di loro. Dobbiamo ricordarlo per aiutare i tanti popoli in conflitto a costruire cammini di
riconciliazione e di prosperità, mostrando a tutti gli uomini che la vera religione cerca la pace e la
solidarietà, non il dominio e la violenza.
Ci sentiamo molto vicini a voi, che in questo santo mese state invocando con ancora più
grande intensità la misericordia e la compassione, come recitano i primi due dei santi nomi di Dio.
Di ritorno dal santo pellegrinaggio alla Mecca, si chiede con una preghiera l’apertura delle porte
della misericordia divina. Destinatari della misericordia di Dio, dobbiamo noi tutti diventare
misericordia per ogni uomo, pur consapevoli della difficoltà di essere misericordiosi quando chi ci
sta di fronte capisce solo il linguaggio della violenza e dell’intolleranza.
Con questo pensiero augurale – che accompagna il messaggio preparato dalla Santa Sede
romana – desidero anche quest’anno raggiungere tutte le vostre comunità, a nome di tutti i fedeli
cattolici della Diocesi ambrosiana.
In un atteggiamento di preghiera e di stima, vi saluto.

DOMENICA 26 GIUGNO: GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA
Nell'Anno Santo della Misericordia siamo tutti chiamati alla solidarietà per sconfiggere
disuguaglianze e povertà. Possiamo aiutare il Santo Padre a soccorrere i poveri e i bisognosi in
ogni angolo della terra, le vittime della guerra e dei disastri naturali, le chiese in difficoltà, i
popoli dimenticati… deponendo la nostra offerta, da oggi e fino a sabato prossimo, nella
cassetta dedicata che troviamo in tutte le chiese della comunità.

ORARIO ESTIVO DELLE SANTE MESSE
da venerdì 1° luglio fino alla seconda domenica di settembre (11/9)
SAN PAOLO Cantù

da Lunedì a Venerdì

Sabato

Vigiliari

Festive

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

SAN CARLO Cantù

SAN LEONARDO Intimiano
SAN VINCENZO (Galliano) Cantù
SANTUARIO Cantù
SANTA MARIA Cantù

17.00

8.30 - 16.00

18.00

9.30

17.00

17.00

9.00

SANT’ANTONIO Cantù
OSPEDALE Cantù

10.30 – 18.00
11.30

8.00

16.30

CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE PAOLI lunedì 27 ore 21.00 all’oratorio di S. Paolo.
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 3 luglio “Giosuè”: Gs 24,1-2a. 15b-27 Salmo 104 1ª Ts 1,2-10
Gv 6,59-69. L’invito a partecipare è rivolto a tutti.
SANTA MESSA SOTTOTITOLATA sabato 2 luglio la celebrazione eucaristica vigiliare delle ore
20.00 nella chiesa di San Carlo a Fecchio sarà sottotitolata, per facilitare la partecipazione alle
persone con difficoltà uditive.
BASILICA DI S. VINCENZO DI GALLIANO domenica 3 luglio ricorre l’anniversario della sua
consacrazione, che sarà celebrato nella S. Messa delle ore 11.30
AVVISO l’adorazione eucaristica domenicale presso le suore Sacramentine è sospesa nei
mesi di luglio e di agosto. Riprenderà a settembre.

DAI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI

20.30 AL GIOVEDÌ
8.00

DIVINA LITURGIA domenica 26 alle ore 13.30 presso l’oratorio S. Teodoro in via Daverio 3.

CASA DI RIPOSO Cantù

10.00

PELLEGRINAGGIO ALLA PORTA SANTA DI SAN PIETRO MARTIRE A SEVESO
martedì 19 luglio: partenza alle ore 19.15 dal piazzale Brighi con il pullman. Possibilità di
raggiungere il Santuario anche con mezzi propri. Ritrovo a Seveso alle 19.45. Passaggio della
Porta Santa con preghiera e riflessione giubilare. Ore 20.30 Celebrazione della S. Messa,
presieduta dal nostro vicario episcopale padre Patrizio Garascia.
Per tutti, sia per chi va in pullman che per quelli che seguono con mezzi propri, iscrizioni
entro venerdì 8 luglio nelle singole parrocchie; da lunedì 11/7 solo presso la segreteria di San
Michele. La quota per il pullman (€ 10,00) verrà raccolta al momento della partenza.
Alle porte delle chiese la locandina e i volantini con tutte le proposte.
PELLEGRINAGGIO A INNSBRUCK
INNSBRUCK dal 14 al 16 ottobre
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 sono
aperte fino a esaurimento posti, versando l’acconto indicato.

CONCERTO D’ESTATE martedì 28 giugno alle ore 21.15 presso la Cascina San Marco a
Fecchio, a cura del Corpo Musicale “la Cattolica”.
L’ASSOCIAZIONE IUBILANTES presenta la guida “Il complesso monumentale di Galliano”
sabato 2 luglio alle ore 21.00 nella Basilica di Galliano.
Domenica 3 passeggiata guidata dalla chiesa di Sant’Antonio a Galliano. Ritrovo alle ore 15.20 a
Sant’Antonio. Alle ore 17.00 visita guidata della Basilica di Galliano a cura di Francesco Pavesi

PASTORALE GIOVANILE
EVENTI ESTIVI
martedì 28 giugno “Serata testimonianza e film” ore 20.45 presso il Centro parrocchiale in
via Matteotti in collaborazione con Iubilantes
mercoledì 29 serata evento “Controcorrentetour” Marco Cagliani live in piazza Garibaldi dalle
ore 21.00. Le offerte raccolte in oratorio saranno devolute per il progetto "bambini soldato"
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.
RIUNIONI EDUCATORI
- lunedì 27 giugno ore 21.00 equipe educatori giovani
- martedì 28 ore 18.00 educatori vacanza Forni a san Paolo
- martedì 28 ore19.30 equipe educatori 18/19enni a san Paolo
- giovedì 30 ore 18.30 educatori campeggio seconda media a san Michele
ANIMATORI ORATORIO FERIALE sabato 2 luglio ritiro dalle Suore Sacramentine
AUGURI
A

Chiesa di:

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ

lunedì 27 giugno ricorre l’anniversario di ordinazione sacerdotale di don Lino e
martedì 28 quello di don Luigi. A loro la nostra riconoscenza per il servizio
nella Comunità Pastorale, insieme alla nostra stima e al ricordo nella preghiera.

