
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Don Antonio Bonacina 
Prevosto 

Responsabile della 
Comunità Pastorale 

antonio.bonacina@gmail.com 
Tel. 039 9204180 
Cell. 340 6196254  

 

Don Marco Rapelli 
Vicario della Comunità 

donrapelli@outlook.it 
Cell. 347 5401182 

 

Don Andrea Perego 
Vicario per 

la Pastorale Giovanile 
donandreaperego@email.it 

Tel. 039 9204183 
Cell. 334 2488136 

 

Don Piergiorgio Fumagalli 
Residente 

con incarichi pastorali 
donpgfumagalli38@gmail.com 

Tel. 039 9207606 
Cell. 3339189726 

 

Don Luciano Galbusera 
Residente 

con incarichi pastorali 
donlucianogalbusera@virgilio.it 

Tel. 039 9961564  
Cell. 338 8053122  

 

Don Romano Crippa 
Residente 

con incarichi pastorali 
donromano1946@gmail.com 

Cell. 339 8727977  

 

Suore Serve di Gesù Cristo 
Campofiorenzo 

parrocchia.sanmauro@alice.it  
Tel. 039 9205405 
Cell. 371 3958924  

 

Suore Piccole Serve del 
Sacro Cuore di Gesù 

Casatenovo 
Tel. 039 9204589 

                     

Calendario Comunitario  
Per tutte le informazioni e gli 
appuntamenti della Comunità 

https://goo.gl/wpexGO 

DIACONIA 
della Comunità 

Pastorale Giovanile 

• Lunedì 17 gennaio     ore 20.45 presso l'Oratorio di Cassago si incontra l'Equipe  Decanale di  
    Pastorale Giovanile 

 

• Mercoledì 19 gennaio    ore 21.00 in Oratorio San Giorgio Equipe di II Elementare 

Galgiana 
• Venerdì 21 gennaio  ore 9.00 Gruppo Famiglia 
• Sono in vendita in oratorio o nelle chiese i biglietti per la grande 

lotteria di San Biagio, estrazione il 6 febbraio, a 1 euro 

• Domenica 16 gennaio vendita arance su sagrato della Chiesa (le 
prenotazioni si ritirano nel salone dell’Oratorio). Alcuni volontari 
passeranno anche per le vie del paese. 

                                             ore 17.30 Gruppo famiglia Rogoredo 1 
• Lunedì 17 gennaio     ore 16.30 confessioni per i bambini di V Elem  

Rogoredo  

Valaperta 
• Il giovedì, dopo la Messa, si ricevono le intenzioni delle Messe 

Casatenovo 
 

• Sabato 22 gennaio  ore 9.30 confessioni per i bambini di V Elem 
• Vendita di arance di Ribera pro Oratorio, prenotazione entro 

domenica 16 gennaio ore 12 via wa al n. 3392557447 o al link 
ttps://forms.gle/dVEz6ew9RPNYRzf19. Dettagli nelle bacheche 

Avvisi Comunità 
 

• Mercoledì 19 gennaio ore 20.30 si incontrano i Gruppi di Ascolto, 
  nelle modalità consuete 

  ore 21.00 in sala parrocchiale Campofiorenzo
  incontro catechisti battesimali 
• Giovedì 20 gennaio  ore 21.00 in sala parrocchiale Campofiorenzo

  catechesi per adulti (tema: i miracoli) 
• Dal 21 al 31 gennaio celebriamo la Settimana dell’Educazione   

  programma in avvisi Pastorale Giovanile 
• Ogni domenica, sul canale YouTube della Comunità, il “Rap”  
• Il Gruppo Barnaba del nostro Decanato ha il compito di portare 

avanti il lavoro del Sinodo Chiesa delle Genti in atto nella nostra 
Diocesi e propone un questionario che trovate nel foglio di 
Koinonia per una “consultazione” del popolo di Dio circa alcuni 
aspetti della vita pastorale-ecclesiale attuale. Vi invitiamo a 
compilarlo e riconsegnarlo non oltre la fine di febbraio nei 
contenitori in fondo alla vostra Chiesa. 

Campofiorenzo 
• Martedì 18 gennaio ore 17.00 confessioni per i bambini di V Elem 

 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 21-31 Gennaio 2022  
 

A CHE PUNTO SIAMO CON LA BELLEZZA? 
 

Spesso ci diciamo quanto siamo “belli” perché abbiamo ricevuto in dono la bellezza di una vita 
piena e di una vita nuova, perché abbiamo incontrato il Signore Gesù che ci ha rivelato la via e ci 
ha donato se stesso. Siamo belli per la Sua bellezza e per la bellezza dell’annuncio che portiamo. 

• Sabato 22 gennaio ore 16.00 “Il libro, un sicuro compagno di viaggio in questo tempo 
sospeso” 
Il Dott. Luigi Ballerini, psicoanalista e scrittore, terrà un incontro rivolto in particolare ai 
genitori dei bambini della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado presso il salone 
dell’Oratorio di Rogoredo. Accesso ad esaurimento posti con GP rafforzato e FFP2 

• Domenica 23 gennaio ore 16.00 “Uno sguardo dentro. Giovani e dipendenze” 
 Incontro-testimonianza per i genitori degli Ado e 18/19enni della nostra Comunità con Enrico 
Comi, esperto in prevenzione droghe e sostanze psicotrope, presso la Casa del Giovane 
dell’Oratorio San Giorgio. Accesso ad esaurimento posti con GP rafforzato e FFP2 

• Domenica 23 gennaio ore 20.30 “Stupefatto” 
 Incontro-testimonianza per il Gruppo Ado e 18/19enni della nostra Comunità con Enrico 
 Comi, esperto in prevenzione droghe e sostanze psicotrope, presso il salone dell’Oratorio di 
 Campofiorenzo 
• Mercoledì 26 gennaio ore 20.45 “Non si limita il talento” 
 Incontro-testimonianza dei Gruppi PreaAdo del Decanato con gli atleti della Briantea84 
 presso il salone dell’Oratorio di Missaglia 
• Giovedì 27 gennaio ore 21.00 “EDU-CARE: Gesù modello dell’evangelizzazione” 
 Incontro di preghiera e meditazione per tutti gli operatori della Pastorale Giovanile, in 
 particolare catechiste, educatori, allenatori e volontari dei cinque Oratori, presso la Chiesa di 
 Galgiana 
• Venerdì 28 gennaio ore 21.00 “Parole e gesti di fiducia tra generazioni” 
 Il dott. Ivo Lizzola, docente di pedagogia sociale e pedagogia della marginalità dell’Università 
 di Bergamo, terrà un incontro rivolto in particolare ai genitori dei ragazzi della Scuola 
 Secondaria di I e II Grado, presso il salone dell’Oratorio di Rogoredo. Accesso ad esaurimento 
 posti con GP rafforzato e FFP2 
• Domenica 30 gennaio “Festa della Santa Famiglia di Nazareth” 
 Celebrata in tutte le Parrocchie della Comunità Pastorale; le famiglie degli Oratori animano le 
 Sante Messe principali del mattino 
• Domenica 30 gennaio ore 16.00 “Arriva Cenerentola” 
 Spettacolo dei “Trapezisti Danzerini” e momento di preghiera in occasione della Festa di don 
 Bosco, aperto a tutte le famiglie dell’Iniziazione Cristiana, presso il salone dell’Oratorio di 
 Valaperta. Accesso ad esaurimento posti con GP rafforzato (per i maggiori di 12 anni) e FFP2 
• Lunedì 31 gennaio ore 20.45 “Santa Messa degli Oratori” 
 In particolare con la presenza di tutti i Gruppi Ado e 18/19enni del Decanato presso la Basilica 
 di Missaglia 
 

Tutti gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid.  
Aggiornamenti sulla pagina Fb di “Pastorale Giovanile Casatenovo”. 

• SACRAMENTI CELEBRATI NELLE CINQUE PARROCCHIE NEL 2021 
    Battesimo: Casatenovo 25, Campofiorenzo 13, Galgiana 15,  
    Rogoredo 15, Valaperta 6 
    Matrimonio: Casatenovo 6, Campofiorenzo 1, Galgiana 3,  
    Rogoredo 3, Valaperta 3 
    Funerale: Casatenovo 68, Campofiorenzo 29, Galgiana 15,  
    Rogoredo 12, Valaperta 13 
 

• OFFERTE NATALIZIE: Casatenovo € 23.785, Rogoredo € 6.700, 
Galgiana € 6.575,  Campofiorenzo € 6.560, Valaperta € 4.175 

 
 

GRAZIE DI CUORE PER IL VOSTRO SOSTEGNO  
AI BISOGNI DELLE PARROCCHIE IN QUESTO TEMPO DI PANDEMIA 



Comunità Pastorale “Maria Regina di tutti i Santi” - Casatenovo 

KOINONIA 
Anno XII, n. 8 16 Gennaio 2022 

TRE VIE PER UNA PACE DURATURA 
Nel numero precedente di Koinonia è stato riportato 
il messaggio del papa per la LV Giornata della Pace; 
ora cerco di leggerlo chiedendomi in che modo ci 
interpella, cosa può mettere in atto ciascuno di noi, 
evitando discorsi pur giusti ma che danno 
l’impressione di tagliarci fuori e che sono altri, i 
potenti della terra, a dover agire in favore della pace. 
C’è un via alla portata di tutti, feriale, fatta di tante 
piccole scelte, di atteggiamenti e pensieri elevati e 
aperti, capace di favorire la pace, di farci vivere il più 
possibile in pace. “Come sono belli sui monti i piedi 
del messaggero che annuncia la pace”, versetto 
biblico ricordato dal papa dal libro del profeta Isaia. 
Desidero alzare lo sguardo per scoprire i numerosi 
messaggeri di pace che non mancano, e operano 
anche tra di noi, in modo umile, generoso e nascosto. 
Il papa indica tre vie per costruire una pace duratura. 
La prima via: dialogare fra le generazioni per edificare 
la pace.  
Giovani che collaborano con gli adulti in esperienze 
esistenti, con disponibilità, portando aria fresca, un 
respiro più ampio capace di migliorare le cose. Adulti 
che sanno accogliere i giovani, non li costringono a 
rinunciare ai sogni e non li distruggono. Anziani con 
esperienze straordinarie alle spalle e significativi 
traguardi, che non soffocano i giovani e comprendono 
che è giusto così, e che sapranno andare oltre se 
capaci di trasmettere quei valori per cui sono vissuti e 
hanno lottato. È necessaria un’alleanza, 
“generazionale”, tra giovani e adulti, in un clima di 
ascolto e di arricchimento reciproco. 
La seconda via: l’istruzione e l’educazione come 
motori della pace.  
Il progresso e lo sviluppo integrale dell’umanità si 
raggiungono attraverso l’istruzione e l’educazione, e 
non con le ideologie, l’economia o con il ricorso alle 

armi. Si raggiungono con una buona classe politica 
che si impegna, non solo a parole, per il rilancio della 
scuola, per invertire la tendenza ad aumentare le 
spese per gli armamenti e gli eserciti e diminuire 
quelle per la scuola, considerate uscite improduttive. 
Insegnanti, educatori, allenatori non svolgono solo un 
mestiere. La loro dovrebbe essere considerata una 
vocazione, educare e istruire, la splendida avventura 
di contribuire a formare gli uomini e le donne del 
domani, responsabili, liberi, maturi, capaci di costruire 
un futuro migliore di quello che diamo loro. Un 
maestro, quando un discepolo lo supera in scienza e 
umanità, è un grande maestro. 
La terza via: promuovere e assicurare il lavoro 
costruisce la pace.  
Così scrive il papa: Il lavoro è un fattore indispensabile 
per costruire e preservare la pace. E’ espressione di sé 
e dei propri doni, ma anche impegno, fatica, 
collaborazione con altri, perché si lavora sempre con 
o per qualcuno. Imprenditori che rispettano i diritti 
dei lavoratori, pagano il giusto salario, non 
approfittano di ogni occasione di crescita, anche se 
ciò crea danni alle famiglie, non licenziano per 
sfruttare altri lavoratori in altre parti del mondo e non 
giocano sulla sicurezza e la vita dei dipendenti. Ma 
anche lavoratori che svolgono con diligenza e 
responsabilità il proprio lavoro, chiedendo che siano 
riconosciuti i diritti senza dimenticare i doveri, perché 
il lavoro è il modo di contribuire al bene comune. E il 
lavoro sia dignitoso, non eccessivo, non di facciata, 
che permetta il rispetto delle dinamiche familiari, lasci 
il tempo per il riposo e per coltivare interessi culturali 
e sportivi, non renda difficile il desiderio di maternità: 
compito di tutti, questo, responsabilità di chi governa 
e di chi rappresenta i lavoratori. 

Don Antonio                                                                              

 

“VIA CRUCIS 2.0” 
Una nuova Walking Story progettata dagli adolescenti di Casatenovo 

 
 

Riflettere sugli effetti della pandemia riscrivendo le stazioni della Via Crucis, immaginandola e 
attualizzandola 2000 anni dopo l’originale.  
 

FASE 1-Cosa significa oggi aiutare a portare la croce? E cosa vuol dire “inchiodare qualcuno”? 
Attraverso esperienze, giochi e riflessioni, gli educatori della Pastorale Giovanile di Casatenovo 
hanno stimolato negli adolescenti la riflessione sulle tematiche contenute nella tradizionale Via 
Crucis, riviste ed attualizzate all’interno delle vite dei “ragazzi della pandemia” 
 

FASE 2-E se il gallo “che ha cantato tre volte” per qualche scherzo spazio/temporale si trovasse a 
vagare nelle nostre città? Che storia potrebbe raccontare? 
A partire da questa domanda-stimolo comincerà la creazione della “Via Crucis 2.0”, una storia di 
cammino e passione (divisa in 12 parti) che narrerà tutto quanto prodotto dai ragazzi nella fase 1. 
 

FASE 3-I 12 capitoli della storia verranno scritti ed illustrati su 12 pietre dall’artista e arterapeuta 
lecchese “LaDuda”. 
 

Le pietre verranno posizionate in diversi punti, lungo un sentiero che dalla Chiesa di Valaperta 
proseguirà sulla pista ciclabile verso il cimitero per poi attraversare il Landriano e da lì terminare 
alla Chiesina della Madonna della Neve. 
 

Una mappa virtuale (disponibile su tutte le piattaforme on-line della Parrocchia) guiderà la ricerca 
di coloro che vorranno avventurarsi in questo cammino spirituale e paesaggistico. 
 

Il sentiero verrà inaugurato il 25 Marzo 2022 e resterà allestito per tutta la primavera e l’estate 
 
 

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Pastorale Giovanile di Casatenovo e Atonga Sound, 
all’interno del progetto “Dalla Ghianda alla Quercia”, finanziato dalla Fondazione Comunitaria del 
Lecchese 
 

Pastorale Giovanile Casatenovo—Fondazione Comunitaria del Lecchese—GSO San Giorgio—Comune di 
Casatenovo 

Dalla segreteria CEI  
Suggerimenti per fronteggiare l’emergenza Covid 

 

Celebrazioni liturgiche.  Non è richiesto il Green Pass ma si continua ad osservare il Protocollo già 
in uso: mascherine, distanziamento, niente scambio della pace con la stretta di mano, 
acquasantiere vuote… Occorre rispettare accuratamente quanto previsto in particolare siano 
tenute scrupolosamente le distanze prescritte, messo a disposizione il gel igienizzante, siano 
igienizzate le superfici dopo le celebrazioni. Circa le mascherine, il Protocollo non specifica la 
tipologia, se chirurgica o FFP2, certamente l’FFP2 ha un elevato potere filtrante e viene 
raccomandata, come peraltro le autorità stanno ribadendo in questi giorni. 
 

Catechismo. Le indicazioni del Ministero della Salute sconsigliano la partecipazione ad attività 
extra-scolastiche per chi si trova in “sorveglianza con testing” pertanto chi è sottoposto a tale 
provvedimento non potrà partecipare al catechismo, pur risultando negativo al primo test e fino 
all’esito negativo del secondo test cinque giorni dopo il primo. È vivamente raccomandato l’uso 
di mascherine FFP2 per tutti gli operatori come pure ai partecipanti alla catechesi 
 

Mascherine FFP2. L’uso è obbligatorio per Legge per alcune situazioni, si consiglia l’utilizzo anche 
per tutte le attività organizzate da enti ecclesiastici. 
 

Obbligo vaccinale per gli over 50. A partire dal giorno 8 gennaio 2022 è stato introdotto l’obbligo 
vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni. 

Casatenovo - S. Giorgio Sabato 18:00           Domenica            7:30      9:30    11:00    18:00 
Campofiorenzo - S. Mauro Sabato 18:30           Domenica            9:30                     18:00    
Galgiana - S. Biagio Sabato 18:00           Domenica            9:00 (S. Anna) 10:45     
Rogoredo - S. Gaetano Sabato 20:00           Domenica            7:30     09:30    11:00  
Valaperta - S. Carlo Sabato 17:30           Domenica            8:00     10:00 
Suore Piccole Serve Sabato 16.00 

Orari S. Messe Festive - orario invernale 


