NELLE PARROCCHIE

Diurna: 2ª settimana

RIUNIONI EDUCATORI
martedì 5 luglio ore 18.30 educatori esperienza Forni; alle ore 21.00 a San Paolo riunione
organizzativa con gli educatori per la vacanza a Cavi di Lavagna
giovedì 7 luglio ore 21.00 a San Teodoro riunione di verifica per gli educatori adolescenti

LA LITURGIA
Festivo: anno C
Feriale: anno II

FESTA CONCLUSIVA DELL’ORATORIO FERIALE
venerdì 8 luglio nei singoli oratori secondo i rispettivi programmi

Domenica 3 luglio 2016
SETTIMA DOPO PENTECOSTE
PENTECOSTE

Informatore della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano

AZIONE CATTOLICA: PRESENZA VIVA NELLA COMUNITÀ

SAN PAOLO
domenica 10 luglio ore 15.30 in San Paolo Battesimi comunitari

SAN TEODORO
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
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 Ss. Messe del martedì e del giovedì alle 8.30 nel mese di luglio e agosto sono SOSPESE

SAN LEONARDO
lunedì 4 e martedì 5 luglio ore 20.30 in oratorio torneo delle Classi
sabato 9 in oratorio Estate Insieme dalle ore 19.30 apertura cucina: specialità maialino sardo
e dalle ore 21.00 si balla con “Alex & Lara”
NUOVO SITO vi invitiamo a visitare il sito internet della parrocchia rinnovato nella grafica
www.parrocchiaintimiano.org

L

’Azione Cattolica è presente da anni nella nostra comunità pastorale. Oggi conta circa 50
iscritti. È un’associazione ecclesiale nata per sostenere l’apostolato dei laici e la loro
corresponsabilità nella Chiesa. Varie sono le fasce di età alle quali l’AC si rivolge: adulti, giovani,
18/19enni, adolescenti e ragazzi (l’ACR però non è presente nella nostra comunità). Dieci giorni fa
abbiamo fatto la verifica annuale con i responsabili laici e con gli assistenti di AC: don Fidelmo per
gli adulti, don Eugenio per i 18/19enni e gli adolescenti e don Paolo per il livello decanale e zonale
dei giovani. Varie sono state le iniziative proposte nell’Anno pastorale 2015-2016: la Scuola della
Parola, gli incontri sulla situazione locale delle povertà, gli itinerari educativi diocesani, gli incontri
sulle tematiche di attualità (migranti, dopo-expo, trivelle, gender). Un percorso, quello di AC, che,
vivendo il cammino pastorale della Comunità, diventa lievito capace di farla fermentare con una
esperienza di fede personale e di gruppo più intensa.
Mi è stato chiesto di assegnare una “mission” impegnativa all’AC di Cantù. A loro affiderei il compito
difficile di “stare in piazza” qualche ora al mercoledì o al sabato sera e quello di sostenere le
parrocchie che hanno bisogno di educatori.
È stato un anno intenso che esige uno sguardo positivo sul futuro e che prelude al momento del
rinnovo delle cariche dell’Associazione che avverrà il prossimo anno.
Sotto, potete leggere le riflessioni di alcuni 18/19enni e di adolescenti sul tema della “misericordia”.

TEMPO DI VACANZA
CAMPEGGIO
sabato 9 luglio partenza alle ore 7.30 dal piazzale di via Brighi del secondo turno per i 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 al rifugio Genzianella ai Forni in Valfurva.
lunedì 4 luglio alle ore 21.00 in oratorio di San Teodoro riunione per i genitori dei ragazzi
che parteciperanno all'esperienza dei Forni.
VACANZE PER ADOLESCENTI a Cavi di Lavagna in Liguria
mercoledì 6 luglio alle ore 21.00 all'oratorio di San Teodoro riunione per i genitori degli
adolescenti che parteciperanno alla vacanza
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

Noi, come il Papa, riteniamo che ci sono momenti nei quali, in modo ancora più forte, siamo chiamati a
tenere fisso lo sguardo sulla Misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre ed
indicare la pienezza del perdono di Dio dinanzi alla gravità del peccato.
Clarissa
Mi trovavo vicino a Lei, ho sussurrato la parola “amore” e si è girata come de l’avessi chiamata per
nome. Sembra una madre che consola i figli, una moglie che abbraccia il marito. A volte sparisce, si
nasconde, si traveste: eppure è riconoscibile. La MISERICORDIA non è qualcosa di impalpabile, non
solo una bella parola: ha un volto, è passato, presente, futuro… il gusto dell’eternità.
Chiara e Camilla
(Continua a pagina 2)

“Rendete grazie al Signore perché il suo amore è per sempre”.
Con il Salmo 136 abbiamo ringraziato il Signore per la sua Misericordia che ci dona ogni giorno, e
ci siamo lasciati guidare dall’esempio di alcuni testimoni (Pino Puglisi, Chiara Luce Badano,
Giovanni Bachelet) che hanno mostrato con la loro esistenza il volto misericordioso del Padre
Benedetta
IMPEGNO PER LA COMUNITÀ:
“Trovare del tempo da dedicare a persone bisognose o sole, senza avere fretta di andarsene, ma
gustando amorevolmente ogni minuto con loro”.
Sofia

pellegrinaggi che stiamo proponendo nell’Anno Santo della Misericordia. Ci associamo al secolare
pellegrinaggio che annualmente, la seconda domenica di settembre, la Comunità di S. Teodoro
vive per sciogliere un voto alla Madonna del Monte. È in fase di predisposizione il programma
dettagliato che verrà reso noto nei prossimi giorni. Iscrizioni presso la Segreteria di S. Teodoro.
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.

INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ
È IN VIGORE L’ORARIO ESTIVO DELLE SANTE MESSE
fino alla seconda domenica di settembre (11/9)
Chiesa di:
SAN PAOLO Cantù

da Lunedì a Venerdì

Sabato

Vigiliari

9.00 (ESCLUSO IL GIOVEDÌ)

Festive
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

OSPEDALE Cantù
CASA DI RIPOSO Cantù

16.30

L’ADORAZIONE EUCARISTICA DOMENICALE presso le suore Sacramentine è sospesa nei
mesi di luglio e di agosto. Riprenderà a settembre.

11.30
8.00

17.00

8.30 - 16.00

18.00

9.30

17.00

17.00

9.00

SANT’ANTONIO Cantù

BASILICA DI S. VINCENZO DI GALLIANO domenica 3 luglio anniversario della sua
consacrazione, ore 11.30 S. Messa solenne
TOUR DELL’UMBRIA è fissata per mercoledì 13 luglio alle ore 21.00 presso l’oratorio San
Giovanni Bosco in via Andina 4 la riunione informativa per i partecipanti al tour dell’Umbria in
programma dal 21 al 24 luglio.
A inizio serata, il responsabile dell’Agenzia Duomo Viaggi darà tutte le info tecniche, il materiale e
il programma definitivo e sarà raccolta la quota a saldo. A seguire, il Prof. Francesco Pavesi terrà
una lezione artistica in preparazione delle visite previste nel viaggio.
RIFLESSIONE COMUNITARIA SULLA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA
La riflessione dei mercoledì è sospesa per tutto il periodo estivo

10.00

PELLEGRINAGGI
MARTEDÌ 19 LUGLIO PELLEGRINAGGIO ALLA PORTA SANTA DI SAN PIETRO MARTIRE A
SEVESO: partenza alle ore 19.15 dal piazzale Brighi con il pullman. Possibilità di raggiungere il
Santuario anche con mezzi propri con 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.

DOMENICA 11 SETTEMBRE PELLEGRINAGGIO AL SACRO MONTE DI VARESE È il terzo dei tre

DAI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI
“IL COMPLESSO MONUMENTALE DI GALLIANO” la guida realizzata a cura dell’Associazione
Iubilantes viene presentata oggi, domenica 3 luglio alle ore 18.00 nella Basilica di Galliano. Nel
pomeriggio, Iubilantes propone inoltre la passeggiata da Sant’Antonio a Galliano (partenza ore
15.20) con, al termine, la visita alla Basilica di San Vincenzo guidata dal prof. Francesco Pavesi.
FESTA DEI CONCETTINI sabato 9 e domenica 10 luglio presso l’Istituto in viale Madonna a
Cantù. Cucina nel parco il sabato sera e la domenica da mezzogiorno a sera. Mercatini, giochi,
teatro, danze e tanto altro. Il programma dettagliato sui manifesti in fondo alle chiese.
CENTRO DI ASCOLTO nei mesi di luglio e agosto lo sportello del Centro di Ascolto di via
Matteotti a Cantù è aperto nelle mattine di lunedì, martedì, giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e il
venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00. Mercoledì: chiuso. Informazioni su www.caritascantu.it

PASTORALE GIOVANILE
EVENTI ESTIVI
lunedì 4 luglio e mercoledì 6 alle ore 21.00 torneo di basket a San Teodoro
martedì 5 DJ SET a San Paolo
sabato 9 ore 21.00 a San Carlo finale torneo di calcio.

