
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 

• Mercoledì 23 febbraio  riprendono  nei  luoghi  e orari abituali
    gli incontri  dei  Gruppi di Ascolto della 
    Parola di Dio 

 

    dalle   18.30  alle  20.30,  in  Oratorio a
    Rogoredo  “INCONTRO COMUNITARIO 
    CHIERICHETTI” 
 

• Giovedì 24 febbraio  ore 21.00 presso il salone parrocchiale 
    di Campofiorenzo: CATECHESI PER GLI 
    ADULTI,  terzo  e  ultimo  incontro   sul 
    tema    Paradiso,   Purgatorio,   Inferno 
    (anche in streaming) 

 

• Venerdì 25 febbraio  ore 20.45 presso la Chiesa di Viganò si 
    terrà   l’ultima  Lectio  Divina proposta 
    dall’Azione  Cattolica  di  Decanato dal 
    titolo "L’uomo ricco e l’uomo stolto”  
    (Lc 12, 13-21)  

 

• Ogni domenica          sul canale  YouTube  della Comunità, 
         il “Rap” di spiegazione della Parola di 
         Dio della domenica 

 

• Sabato 26 e         in tutte le Parrocchie verrà letto il  
   Domenica 27 febbraio  rendiconto economico 2021 
 
 

• 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 
 

 

• Sabato 19 febbraio  ore 18.30 Gruppo Famiglie 
 

• Si chiede la disponibilità per aiutare nella pulizia della chiesa parrocchiale, di norma il 
primo martedì di ogni mese dalle 18 alle 20 circa. Per informazioni chiedere a 
Matteo.  

Valaperta 
 

 

 

• Mercoledì 23 e    al mattino, don Marco visita gli ammalati 

    venerdì 25 febbraio  
 
 

• Rinnovo adesione alla Confraternita del Sa. Sacramento: Maria Galbusera 
0399960403. Quota: € 10,00 

Casatenovo 
 

 

• Lunedì 21 febbraio     don   Piergiorgio  inizierà   a  visitare   gli  ammalati   a    
   lui affidati 

 

• Mercoledì 23 febbraio    don Luciano visiterà gli ammalati a lui affidati 
 

• Sabato 26 febbraio     dalle ore 9.00 alle ore 12.00  cassoeula  d’asporto solo su 
   prenotazione: Pietro 3336727078, Segreteria   Oratorio  
   0399204183.  

   Il ricavato sarà  devoluto  in beneficenza al Gruppo Alpini 
   in favore di padre Rinaldo Do 
 

      ore 9.30 confessioni V Elementare 
 

• A grande richiesta tornano i ravioli dolci dell'Oratorio da venerdì 4 marzo ad 
esaurimento scorte: ricavato pro Oratorio  

Rogoredo  
 

• Sabato 19  febbraio   ore 20.00 in oratorio sarà possibile 
degustare la  cassoeula o la trippa con possibilità d'asporto 
(dettagli sulle locandine esposte). Prenotazioni entro lunedì 14 
a Carmen 3493099797 - Marina 3408138150 - Fausto 
3357633691 

 

• Lunedì 21 febbraio   ore 16.30 confessioni V Elementare  
 

• Lunedì 21 e   don Luciano visiterà gli ammalati 
    Martedì 22 febbraio  
 

• Vendita Arance di Ribera secondo raccolto (dettagli sulle 
locandine esposte). Prenotazioni entro domenica 13 febbraio 
telefonando a Valentina 3332875399  

 

• Rogoredo in viaggio il 14-16 maggio sarà a Gubbio per 
assistere alla tradizionale corsa dei ceri. Visiteremo la città e le 
zone limitrofe. Per iscrizioni Sironi Angelo 0393202575 

Pastorale Giovanile 
 

• Domenica 20 febbraio   durante le S. Messe principali del mattino  consegna della 
     Legge dell’Amore ai ragazzi di V Elementare  

 

• Lunedì 21 febbraio     ore 21 Equipe di I Media in Oratorio San Giorgio 
 

• Martedì 22 febbraio   ore 21 Equipe di II Elementare a Campofiorenzo 
 

• Mercoledì 23 febbraio   ore 21 Equipe di II Media in Oratorio San Giorgio 

Campofiorenzo 
 

 

• Sabato 19 e    sul sagrato della Chiesa vendita di arance. 
   domenica 20  febbraio   Il ricavato sarà a favore della Parrocchia 
 

• Lunedì 21 e    al mattino, don Marco visita gli ammalati 
   martedì 22 febbraio   
 

• Martedì 22 febbraio   ore 17.00 confessioni V Elementare  



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

KOINONIA 
Anno XII, n. 13 20 febbraio 2022 

SEMPRE AMATI: FACCIAMO FESTA 
Occorre fare molta attenzione quando si parla di Dio. 
Da averne timore. Occorre molta umiltà, sapendo che 
Dio è sempre oltre ogni nostra parola e che non lo 
possiamo imprigionare in una semplice definizione. È 
una luce immensa che illumina, ma che può 
abbagliare; è un fuoco rigoglioso che scalda, ma che 
può anche bruciare. Quanto bene si può fare quando 
si rimane alla ricerca di Dio; quanto male quando si 
pretende di possederlo, di usarlo per i propri scopi, 
quando in suo nome si arriva a giustificare ogni cosa, 
anche i più efferati delitti. Anche il nome con il quale 
più spesso ci rivolgiamo a Lui, nome che Gesù stesso 
ci ha insegnato, Padre, non dice tutto, Dio è oltre 
anche al nome di Padre.  
La Bibbia stessa ci dice che Dio è Madre: "Come una 
madre consola un figlio, così io vi consolerò" così 
troviamo nel libro del profeta Isaia (Is 66,13). Il papa 
Giovanni Paolo I, durante un Angelus del suo breve 
pontificato, disse che “Dio è papà; più ancora è 
madre”. 
E poi c’è anche il vissuto di una persona che può 
rendere difficile, e anche quasi inopportuno, usare 
l’immagine del padre per parlare di Dio. Un padre e 
una madre possono abbandonare il figlio, maltrattarlo 
e anche ucciderlo. Ricordo un giovane che mi confidò 
il profondo disagio che provava ogni volta che sentiva 
parlare di Dio come di un Padre buono, che vuole il 
bene dei suoi figli: “non è la mia esperienza, mio 
padre mi ha abbandonato”. Alle volte, senza volerlo, i 
padri, dimenticandosi di essere stati figli, sono così 
ingombranti, possessivi, perfetti, da mettere in ombra 
i figli, sempre sotto esame, mai all’altezza, impedendo 
loro di volare, come dovrebbero, spingendoli ad 
allontanarsi e rifiutare gli affetti familiari. Interessanti 
le parole che troviamo nella “Lettera al Padre” di 
Franz Kafka: “Il primo risultato visibile di questa 
educazione fu quello di farmi rifuggire tutto quanto, 

sia pur alla lontana, mi ricordasse di te”. 
Ricordiamoci allora le parole, sempre del profeta 
Isaia: “Si dimentica forse una donna del suo bambino, 
così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? 
Anche se queste donne si dimenticassero, io invece 
non ti dimenticherò mai.” Neanche l’immagine del 
padre o della madre, dunque, spiega pienamente la 
paternità di Dio. Come abbiamo già detto, Dio è 
sempre oltre ciò che di Lui diciamo. Il nostro pensiero 
su di Lui è sempre imperfetto e quindi bisognoso di 
cambiamento. Mi sembra che anche il brano di 
vangelo della parabola del figliol prodigo-padre 
misericordioso ci inviti alla conversione del modo che 
abbiamo di intendere la paternità di Dio. Se ci 
pensiamo bene i due fratelli, anche se in modo 
diverso, non hanno un rapporto corretto con il Padre. 
Non capiscono l’amore totale, incondizionato, 
viscerale, gratuito di cui il padre li ricopre. Un amore 
che lascia anche la libertà di sbagliare. Un amore che 
porta alla sofferenza nel vedere l’amato percorrere i 
sentieri dell’errore, ma non per questo si tira indietro. 
Il fratello minore non capisce che nonostante le scelte 
sbagliate e l’abbandono della casa paterna è pur 
sempre il figlio, mai rinnegato dal padre e sempre 
amato. Il maggiore non capisce che pure lui è figlio 
amato, che condivide i beni del padre; non capisce la 
festa e il banchetto imbandito per chi, secondo lui, 
non meritava. È troppo l’amore di questo Padre, turba 
perché ci mette di fronte alle nostre grettezze, ci fa 
quasi sentire perennemente in debito. Eppure è solo 
l’amore incondizionato, e sentirci avvolti da questo 
amore, che può cambiare le persone, far fiorire il 
deserto, compiere miracoli. Questo può avvenire. Non 
sempre però. Ci rimane quella libertà che il Signore 
non ci vuole togliere, e che ci può trattenere lontano 
da Lui. Magari con nostalgia, ma lontani. 

Don Antonio 

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 

 

• Proposte di Spiritualità 
 La Parola ogni giorno: 
- in tutte le Chiese si potrà ritirare il libretto “La Parola ogni giorno”, una guida quotidiana per la preghiera 
personale e per la meditazione durante tutta la Quaresima 
- dalla II di Quaresima, ogni lunedì alle ore 21.00 a Campofiorenzo incontri (trasmessi anche in streaming) di 
spiegazione della Parola di Dio della domenica 
 Ritiro Spirituale d’inizio Quaresima: 
- l’A.C. del Decanato propone un pomeriggio di spiritualità in Chiesa San Giorgio domenica 6 marzo ore 15.00 
 Esercizi Spirituali di Comunità: 
- dal 7 all’11 marzo si propone un percorso di Esercizi Spirituali a tutta la Comunità adulta, ogni sera alle ore 
20.45 in Chiesa San Giorgio - il predicatore sarà don Ivano Colombo  
 Quaresimali: 
- dalla II di Quaresima, ogni domenica alle ore 15.00 in Chiesa San Giorgio Vespero e "Quaresimale"  
 Adorazione Eucaristica: 
- dalla II di Quaresima, ogni mercoledì alle ore 21.00 presso la Chiesina dell’Oratorio San Giorgio Adorazione 
Eucaristica rivolta in particolare a tutti gli operatori della Pastorale Giovanile e ai volontari dei cinque Oratori 
 Incontro per tutte le famiglie: 
- domenica 27 marzo ci sarà un evento per tutta la Zona Pastorale di Lecco, rivolto a tutte le famiglie nel 
contesto dell’Anno di Amoris Laetitia indetto da papa Francesco: seguiranno dettagli 
 Incontri quaresimali della Pastorale Giovanile: 
- domenica 13 marzo: Ritiro Spirituale per la II elementare 
- domenica 20 marzo: Ritiro Spirituale per la III elementare 
- domenica 3 aprile: Ritiro Spirituale per la IV elementare 
- domenica 3 aprile: Ritiro Spirituale di Decanato per il Gruppo Ado e 18/19enni 
- Ritiro Spirituale di Decanato per il Gruppo PreAdo  
 
 

• Venerdì di Quaresima 
 Preghiera comunitaria per gli adulti: 
- Via Crucis in tutte le Parrocchie, al mattino, secondo l’orario delle S. Messe feriali 
Alla sera momento di preghiera comunitaria, secondo questo programma: 
   11 marzo - Via Crucis a conclusione degli Esercizi Spirituali della Comunità 
   18 marzo - Via Crucis della Zona Pastorale con la presenza dell’Arcivescovo 
   25 marzo - Via Crucis a Valaperta proposta dai giovani della Comunità 
   1 aprile - Via Crucis a Campofiorenzo guidata dai Gruppi Famiglia 
   8 aprile - Elevazione Spirituale in San Giorgio, proposta dal Coro S. Felicita 
   15 aprile - Via Crucis in ogni Parrocchia, proposta dal Gruppo Missionario 
 - Via Crucis per i ragazzi: 
ogni giovedì:  a Galgiana ore 20.30 
ogni venerdì: a Valaperta ore 15.50, a San Giorgio ore 16.30, a Campofiorenzo  e Rogoredo ore 17.00 
- il primo Venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo, in spirito penitenziale, è proposto il digiuno per tutti i 
maggiorenni fino al 60° anno d'età. Durante gli altri Venerdì è proposta la norma dell'astinenza per quanti 
hanno compiuto il 14° anno d'età, che proibisce l'uso delle carni, come pure di cibi e di bevande che sono 
particolarmente ricercati e costosi 
 
 

• Quaresima di Fraternità 
- i bambini di Iniziazione Cristiana sostengono il progetto dei Gruppi Missionari tramite la raccolte delle 
rinunce nei salvadanai  
- i ragazzi del Gruppo PreAdo vivranno l’esperienza caritativa della Raccolta Viveri insieme ai ragazzi 
dell’Operazione Mato Grosso 
-  i giovani del Gruppo Ado e 18/19enni con i loro educatori sosterranno il Progetto Guardaroba Caritas 
- a tutti gli adulti della Comunità Pastorale è proposto di sostenere i missionari della propria Parrocchia 
tramite la raccolta fondi che verranno raccolti in fondo alle Chiese 

Quaresima 2022  

 SEGRETI DI DIO sul petto di Gesù (Gv 13,25)  


