
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Avvisi Comunità 

 

rete» e questo certamente vale anche per l’Oratorio. La fiducia e la 
stima reciproca creano una rete dentro e fuori gli Oratori. 
Auguro a questa bella Comunità Pastorale e ai nostri ancor più begli 
Oratori di continuare, con coraggio ed inventiva, ad accompagnare i 
ragazzi e i giovani, mettendo al centro i loro bisogni piuttosto che le 
proprie ambizioni o aspettative. 
Auguro a Casatenovo di avere occhi per accorgersi della miniera d’oro 
di cui gode, in presenze educative, volontariato, iniziative e possibilità 
future di costruire insieme per i più giovani, come la Settimana che si 
va chiudendo ha reso manifesto. 
Concludo con le parole del nostro Vescovo: «dobbiamo prevenire i 
problemi dei nostri ragazzi, ma soprattutto la Comunità Educante, fatta 
di diverse generazioni e realtà, deve essere il villaggio che fa crescere; 
deve generare un domani promettente, un futuro desiderabile, 
essendo positiva, propositiva e permettendo di realizzare a ognuno la 
propria vocazione. Insegniamo a pregare e a dire che è si è grati.  
Questo è un tema decisivo ed è il fondamento». 
                              Don Andrea 

 

• Lunedì 31 gennaio    ore 20.45 a Missaglia in Basilica “Santa   
        Messa  degli Oratori”, in particolare con la  
        presenza di tutti i Gruppi Ado e 18/19enni  
        del Decanato 

 

• Mercoledì 2 febbraio   celebriamo la Giornata mondiale della Vita  
        Consacrata: un ricordo nella preghiera in  
        particolare per le nostre suore Serve di Gesù 
        Cristo e per le Piccole Serve  

 

• Venerdì 4 febbraio   ore 20.45 presso la Parrocchia di Viganò si  
        terrà la Lectio Divina proposta dall'Azione  
        Cattolica di Decanato dal titolo “L’amico   
        importuno”  (Lc 11,5 - 13)  

 

• Domenica 6 febbraio   Giornata per la Vita 
 

        dalle 16.00 alle 18.00 in Oratorio a Rogoredo 
         primo incontro post battesimo     
        (per i genitori dei bambini da 0 ai 6 anni)  
 

• Ogni domenica, sul canale YouTube della Comunità, il “Rap” 
 

• Le prossime tre CATECHESI PER GLI ADULTI si terranno giovedì 10, 
17 e 24 febbraio 2022 e avranno come tema “Paradiso, Purgatorio, 
Inferno” 

 
 

• Il Gruppo Barnaba del nostro Decanato ha il compito di portare 
avanti il lavoro del Sinodo Chiesa delle Genti in atto nella nostra 
Diocesi ed ha proposto un questionario, che trovate in fondo alla 
Chiesa oppure nelle sacrestie, 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 

Galgiana 
• Sono in vendita in Oratorio o nelle chiese i biglietti per la grande lotteria di San Biagio, estrazione il 6 

febbraio, a 1 euro 
 

• Il gruppo missionario di Galgiana vuole esprimere un grande ringraziamento per l'attenzione e 
l'amore con cui avete aderito all'iniziativa "Aggiungi un posto a Tavola"!  

 

• In occasione della Festa di San Biagio, la parrocchia e l’Oratorio di Galgiana&Cassina De’ Bracchi 
stanno organizzando la preparazione dei TRADIZIONALI RAVIOLI DOLCI e CHIACCHERE e a tale scopo 
si chiede la disponibilità di volontari nei giorni precedenti la Festa patronale. 
Per poter dare la disponibilità come volontario è necessario essere in possesso di un GREEN PASS 
RAFFORZATO e al fine di coinvolgere più volontari possibile e i lavoratori la preparazione si svolgerà in 
orario serale: Da martedì 1 febbraio a venerdì 4 febbraio dalle 18 alle 23 e sabato 5 febbraio dalle 
ore 8 alle ore 17. Per maggiori informazioni e dare la propria disponibilità è possibile contattare 
Franco Manzoni, Alessandra Decio oppure i seguenti: Messaggio WhatsApp: 3715877275 e-mail: 
parrocchiadigalgiana@yahoo.it 

 
  FESTA PATRONALE 
 
Martedì 1 febbraio  don Piergiorgio visita gli ammalati 
 

Mercoledì 2 febbraio   FESTA DELLA CANDELORA 
  ore 8.45 S. Messa e benedizione delle candele 
 

Giovedì 3 febbraio  FESTA LITURGICA DI SAN BIAGIO  
  ore 10.00 S. Messa solenne con rogo del pallone 
 

Sabato 5 febbraio   ore 16.30  confessioni  
  ore 17 – 17.45 Esposizione eucaristica  
  ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Domenica 6 febbraio   ore 10.45 S. Messa Solenne di San Biagio con rogo del pallone 
  ore 14.30 inizia in oratorio il pomeriggio di giochi e animazione per 
  bambini e ragazzi "CHI L'HA VISTO, SPECIALE SAN BIAGIO" 
  ore 15.00 celebrazione dei Vesperi  
  ore 15.45 estrazione della lotteria di San Biagio 
    
 

Lunedì 7 febbraio   ore 20.30 S. Messa a suffragio di tutti i defunti della parrocchia 
  (è sospesa la S. messa delle 8.45 a S. Anna) 
 
Da mercoledì 2 a venerdì 4 febbraio, in Oratorio dalle 15 alle 22, sabato 5 e domenica 6 febbraio al 
termine delle Messe e infine domenica 6 febbraio il pomeriggio in Oratorio,  vendita ravioli dolci e 
chiacchiere 

Valaperta 
 

• Venerdì 4 febbraio  ore 8.15 Adorazione Eucaristica per le vocazioni 
 
 

• Per il rinnovo dell’adesione alla Confraternita del Santissimo Sacramento rivolgersi a Maria 
Galbusera (tel. 039/9960403). Quota: € 10,00 

 

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

Casatenovo 
• Vendita di ravioli dolci  pro Oratorio sul sagrato della Chiesa Parrocchiale: 

venerdì 4 febbraio  dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
sabato 5 febbraio  dalle ore 9.00 alle ore 19.00 
domenica 6 febbraio  dalle ore 8.30 alle ore 12.00 
 

• Venerdì 4 febbraio  è il primo venerdì del mese: Adorazione Eucaristica dalle 7.15 alle 8.15 e dalle 
 17.00 alle 18.00  

 

• L'Oratorio San Giorgio ringrazia di cuore i ragazzi del CSE che hanno collaborato al progetto "Arance 
pro Oratorio", e quanti hanno contribuito con l'acquisto, consentendo un ricavo, al netto delle spese, 
di 820 euro 

Rogoredo  

• Sabato 5 e Domenica 6 febbraio  Giornata Nazionale per la Vita: 
al termine delle S. Messe verranno raccolte le offerte dai volontari      
del C.A.V.         



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

KOINONIA 
Anno XII, n. 10 30 Gennaio 2022 

LA GENTILEZZA DELL’EDUCARE 
Concludiamo la Settimana dell’Educazione nella 
ricorrenza della Festa della Famiglia, primo luogo 
educativo, e nella memoria di don Bosco, che ha 
insegnato con la propria vita cosa significa 
“educare è cosa di cuore”. C’è uno stile 
nell’educare, che non si può improvvisare o 
pretendere di possedere, ma solo imparare 
sempre meglio, come nelle migliori arti. A questo 
riguardo vi propongo alcune riflessioni che il 
nostro Vescovo ha condiviso in occasione di un 
recente incontro sui temi educativi e sul compito 
dell’Oratorio. «Propongo la gentilezza come stile 
- chiarisce subito il Vescovo Mario - che non è 
solo buona educazione, ma è un modo di essere 
perché ciò che aiuta una persona a crescere è la 
relazione», e la gentilezza è propria di chi ha 
fiducia nel futuro ed è grato per il presente. 
La settimana che concludiamo, ricca di incontri e 
di occasioni per riflettere sui temi educativi e 
sullo stile dell’Oratorio oggi, ci ha fatto capire 
chiaramente che è l’adulto ad avere un ruolo 
fondamentale nell’azione educativa. Su questa 
linea prosegue il Vescovo Mario: «gli adulti sono 
capaci di spingere alle spalle i giovani, ma, 
talvolta, sono reticenti sulla meta che merita di 
essere sperata. Mi pare che, oggi, gli adulti si 
siano specializzati nella tristezza e, quindi, i 
ragazzi pensino che non valga la pena diventare 
grandi. Lo sport obbligatorio del lamentarsi 
toglie speranza a chi si affaccia alla vita. Perché i 
giovani non pensano alla bellezza di diventare 
grandi? Perché ora i “grandi” non godono di una 

bella immagine. Il tema che dobbiamo custodire 
è quello di dare un futuro con speranza, che 
significa credere a un Dio che dà fiducia al 
mondo. Noi cristiani abbiamo la certezza che 
esiste una terra promessa, anche se talvolta 
attraversiamo il deserto. Essere testimoni della 
speranza significa fidarsi della promessa». La 
fiducia nella terra promessa e la gratitudine per il 
presente, anche se non corrisponde alle proprie 
aspettative, sono il motore dell’adulto-
educatore. 
Chi sta con i giovani e condivide con loro 
esperienze concrete, sa che siamo di fronte a 
sfide educative inedite e che minano la felicità e 
il benessere dei più giovani; la mia percezione è 
che spesso il mondo degli adulti non si dimostra 
capace di ascolto e dialogo costruttivo, forse 
perché ancorato a ricordi di un passato che non 
esiste più, proponendo ai giovani modelli non 
attuali e non rispondenti alla nuova sfida 
educativa. La fiducia e la stima verso i giovani 
sono guida dell’educatore. 
«Oggi - dice ancora il Vescovo Mario - pare che 
esista, anche nel contesto scolastico, solo la 
pandemia, ma io mi permetto di dire che nella 
scuola ci devono essere insegnanti che pensano 
che la loro materia meriti di essere studiata. Ogni 
disciplina ha aspetti entusiasmanti. Abbiamo 
tanti problemi ma, ad esempio, qui vedo 
possibilità straordinarie se teniamo presenti tre 
aspetti: che gli adulti siano contenti, che si sia 
convinti di ciò che si insegna, che la scuola faccia 

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 

Pastorale Giovanile 
 

• Domenica 30 gennaio  ore 16.00 in chiesa a Valaperta momento di preghiera in occasione 
       della Festa di don Bosco, aperto a tutte le famiglie dell’Iniziazione  
       Cristiana. Lo Spettacolo dei “Trapezisti Danzerini” è rimandato a data 
       da destinarsi 

 

• Lunedì 31 gennaio   ore 20.45 a Missaglia in Basilica “Santa Messa degli Oratori”, in  
       particolare con la presenza di tutti i Gruppi Ado e 18/19enni del  
       Decanato 

 

• Mercoledì 2 febbraio  ore 21.00 in Oratorio San Giorgio Equipe di V Elementare  
 

• Giovedì 3 febbraio   ore 21.00 Direttivo del GSO San Giorgio 
 

• Venerdì 4 febbraio   ore 18.00 Equipe online di III Elementare  

NOTIZIE DAGLI ORATORI 
 

Il Sinodo minore “Chiesa dalle genti” indetto dal nostro Arcivescovo ha dato il via al lavoro 
dei gruppi Barnaba anche nel nostro Decanato, in concomitanza con l’avvio del Sinodo 
2021/23 voluto da papa Francesco per l’intera Chiesa. 
Obiettivo del percorso sinodale è quello di educarci a camminare insieme, e insieme riflettere 
sul percorso compiuto. La convinzione è che, sperimentando, la Chiesa potrà imparare quali 
processi possano aiutarla a vivere la comunione, a realizzare la partecipazione, ad aprirsi alla 
missione. 
Anche nell’ambito della Pastorale Giovanile di Casatenovo abbiamo dato avvio a questo cam-
mino sinodale, a partire dalla giornata di ritiro di inizio anno della Comunità Educante il 17 
ottobre presso La Montanina: durante questo primo appuntamento gli operatori dei nostri 
cinque Oratori hanno avuto modo di iniziare la riflessione sinodale confrontandosi circa il 
proprio compito educativo e le nuove sfide pastorali. 
Altro momento importante di questo cammino sinodale, che è ancora in atto, è stato, il 7 
novembre a Bevera, il pomeriggio di condivisione e di riflessione del Consiglio Pastorale con 
tutti gli operatori pastorali della nostra Comunità Pastorale, durante il quale la riflessione 
circa la Pastorale Giovanile si è concentrata in particolare sul desiderio di saper dare più visi-
bilità ai giovani e maggior coerenza alle attività proposte dagli Oratori in un’ottica comunita-
ria. 
Infine, l’Assemblea degli Oratori di Casatenovo, lunedì 13 dicembre a Rogoredo, è stato il 
punto d’approdo di questa prima fase del cammino solidale, dando il via a due processi: la 
costituzione dell’Equipe decanale di Pastorale Giovanile, e l’auspicio di un Consiglio comuni-
tario dell’Oratorio. 
L’Equipe decanale ha già mosso i primi passi, creando un coordinamento e uno scambio per 
la Pastorale Giovanile a livello del nostro Decanato di Missaglia; il Consiglio comunitario 
dell’Oratorio, invece, è in fase di progettazione e prenderà il via in modo ufficiale nel mese di 
febbraio. 
Il Consiglio comunitario dell’Oratorio di Casatenovo sarà composto da rappresentati dei cin-
que Oratori, catechiste dell’Iniziazione Cristiana, educatori dei Gruppi PreAdo, Ado e 
18/19enni, e un membro del Direttivo del GSO San Giorgio, il tutto dando largo spazio alla 
componente giovanile. 
Anche per i nostri Oratori il Sinodo indetto da papa Francesco può diventare un’occasione 
perché, come dice il papa, «proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si 
aspetta dalla Chiesa del terzo millennio». 


