
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
• Domenica 13 marzo ore 15.00 in Chiesa San Giorgio per tutta la 

 Comunità  Pastorale Vespero e Quaresimale dal 
 titolo: “Barnaba: l’uomo della fiducia” 

 

 Raccolta per il Fondo “Famiglie Solidali” in ogni 
 Parrocchia negli orari delle S. Messe    

 ore 21.00 in Casa del Giovane dell'Oratorio San 
 Giorgio adolescenti e giovani incontrano don 
 Claudio Burgio: incontro  aperto a tutta la 
 Comunità  
 

• Lunedì 14 marzo  ore 21.00 in sala parrocchiale a Campofiorenzo: 
 incontro di spiegazione della Parola di Dio della 
 domenica (streaming, canale YouTube Comunità) 

 

• Venerdì 18 marzo  ore 20.45 a Erba/LarioFiere Via Crucis  di Zona 
 Pastorale con l’Arcivescovo. La Comunità mette a 
 disposizione gratis un pullman (Green Pass 
 rafforzato): partenza da piazza mercato alle 19.45, 
 iscrizioni presso le Sacrestie (in segreteria 
 parrocchiale per San Giorgio) entro il 13 marzo. Alla 
 Via Crucis si potrà partecipare liberamente, senza 
 Green Pass, come per tutte le celebrazioni 

 

• Sabato 19 marzo  ore 15.00 nel Salone dell'Oratorio di Valaperta 
 incontro per l'organizzazione dell'accoglienza dei 
 profughi ucraini  

 

• Domenica 20 marzo ore 15.00 in Chiesa San Giorgio per tutta la 
 Comunità Pastorale Vespero e Quaresimale dal
 titolo: “Barnaba: fiducia nella comunità” 

 

• Sabato 19 marzo e  Domenica 20 marzo in tutte le Chiese della Comunità 
Pastorale di Casatenovo le offerte delle S. Messe domenicali, festive e 
prefestive,   verranno destinate al fondo acceso da Caritas Ambrosiana per 
il conflitto in Ucraina 

 

• Da Domenica 6 marzo a Mercoledì 13 aprile ogni sera alle ore 20.32 
“Kyrie, Signore”, preghiera quotidiana con l’Arcivescovo. Sui canali social 
della Diocesi, www.chiesadimilano.it e Radio Marconi 

Casatenovo 
 

• Domenica 13 marzo  ore 16.00 Battesimo 
• Venerdì 18 marzo   ore 16.45 Via Crucis per i bambini dell'Iniziazione Cristiana  
• Sabato 19 marzo   ore 10.15 incontro di preghiera per tutti i bambini dell'Iniziazione Cristiana  
 

• In previsione della Domenica delle Palme, per la probabile distribuzione degli ulivi, invitiamo coloro che 
hanno piante di ulivo a portare in Parrocchia (entro il 3 aprile) i rami potati così da prepararli per la festa  

 
 

• Si ripropone la vendita di arance di Ribera pro Oratorio, con prenotazione obbligatoria entro domenica 
20 marzo ore 12 e consegna sabato 26 marzo: per info e dettagli vedi il volantino allegato e nelle 
bacheche 

 

Grazie di cuore a tutti i volontari dell'Oratorio che hanno lavorato per l'iniziativa "ravioli dolci", il cui 
guadagno è stato pari a 1050 euro  

Pastorale Giovanile 
• Domenica 13 marzo animano le S. Messe principali del mattino i ragazzi di IV elem. 
      dalle ore 14.30 alle ore 17.30 in Oratorio a Rogoredo Ritiro di II elem.  
 

      ore 21.00 nella Casa del Giovane dell'Oratorio San Giorgio adolescenti e    
      giovani incontrano don Claudio Burgio: l'incontro è aperto a tutta la Comunità  
 

• Lunedì 14 marzo   ore 20.30 in Oratorio San Giorgio Equipe di IV elem.  
 

• Mercoledì 16 marzo  ore 21.00 presso il Santuario a Campofiorenzo Adorazione Eucaristica per   
      tutti gli operatori della Pastorale Giovanile   

 

• Giovedì 17 marzo   dalle 19.00 alle 20.00 a Valaperta nel salone dell'Oratorio la GSO San Giorgio  
      presenta il progetto "Sport4All"  

 

• Domenica 20 marzo  animano le S. Messe principali del mattino i ragazzi di V elem.  
      dalle 14.30 alle 17.30 in Oratorio a Valaperta Ritiro di III elem.  
 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 
 

• I bambini di Iniziazione Cristiana sostengono il progetto dei Gruppi Missionari tramite la raccolta 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 insieme ai loro educatori sosterranno il Progetto Guardaroba della 
nostra Caritas 

Progetti delle Parrocchie della Comunità Pastorale 
Campofiorenzo: padre Alessandro Nava, missionario della Consolata; 
ristrutturazione Makiumgu Hospital—Tanzania 
Casatenovo: suor Roselda, missionaria in Mozambico; chiede un contributo per 
acquistare un mezzo di trasporto per padre Santos per poter raggiungere i 
villaggi lontani 
Galgiana: suor Milena Brivio, missionaria francescana di Susa; Missione 
Mozambico—un pugno di riso—alleviamo la fame nel mondo 
Rogoredo: Irene Giorgi, missionaria laica in Perù; acquisto medicinali per i malati 
poveri del Perù 
Valaperta: suor Augusta Galbusera, missionaria della Consolata; sostegno per 
ragazzi della Casa della Consolazione S. Giuseppe Cafasso—Nairobi, Kenia 

Quaresima di Fraternità 

 

Anche quest'anno l'AUDITORIUM presenta il Premio San Giorgio alle Arti 
e alla Cultura, giunto alla sesta edizione. È fondamentale il vostro apporto:  
potete segnalarci persone (non gruppi o associazioni) che hanno promosso, 
realizzato e/o sostenuto iniziative a favore della cultura e dell'arte o che si 
sono distinte nell'arte: musica, letteratura, danza, pittura, ecc.... Il candidato 
deve essere nato, oppure essere o essere stato residente, oppure aver 
operato ed essersi impegnato nel comune di Casatenovo. Le segnalazioni 
verranno valutate dalla commissione e l'elenco dei premiati comunicato 
entro il 31/03/2022. Nella valutazione dei candidati non contano il numero 
delle segnalazioni ricevute ma l'importanza e la particolarità dell'opera svolta 
nel campo delle arti e della cultura. Le segnalazioni potranno essere 
effettuate sul sito  www.auditoriumcasatenovo.com fino al 20/03/2022. 

NOTIZIE DAGLI ORATORI 
 

Mercoledì 17 febbraio si è riunito per la prima volta il Consiglio comunitario dell'Oratorio, che è composto 
da rappresentanti dei cinque Oratori, catechiste dell’Iniziazione Cristiana, educatori dei Gruppi PreAdo, Ado 
e 18/19enni, e un membro del Direttivo del GSO San Giorgio. 
E' stato un incontro di partenza, in cui è emerso il desiderio di rendere sempre più efficace la collaborazione 
tra gli Oratori, e di programmare una "pastorale giovanile d'insieme" adeguata alle nuove esigenze.   
E' stata anche l'occasione per conoscere le attività ordinarie dei singoli Oratori, e per condividere scopi e 
finalità dei cammini comunitari di educazione e formazione cristiana in favore dei più giovani.  
Tutti i presenti hanno espresso parere positivo per questo nuovo inizio, vedendo nel Consiglio comunitario 
dell'Oratorio lo strumento più efficace per coordinare i vari ambiti della Pastorale Giovanile e per stimolare 
la visione reale di una Comunità in cammino.  
Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 31 marzo alle ore 21.00 a Campofiorenzo, con l'inizio della 
programmazione dell'Oratorio Estivo 2022.   

Galgiana 
• Giovedì 17 marzo        ore 20.30 Via Crucis per i bambini dell’Iniziazione Cristiana 
 

• Domenica 20 marzo        ore 16.00 Battesimo  
 
 

Grande lotteria di Pasqua, ricchi premi, un numero €2 sottoscrivibile presso il bar dell’Oratorio,  estrazione 
legata alla ruota di Milano di sabato 16 aprile. Tutto il ricavato sosterrà le attività dell'Oratorio 
 
 

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 info chiedere a Matteo 

Valaperta 
• Venerdì 18 marzo       ore 15.50 Via Crucis per i bambini dell’Iniziazione Cristiana 
 

• Domenica 10 aprile       festeggeremo don Ambrogio che ricorda il 50° di ordinazione presbiterale 



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

KOINONIA 
Anno XII, n. 16 13 marzo 2022 

Anche la cultura del popolo di Israele, il popolo della 
Bibbia, come di altre culture orientali, era segnata da 
un modo di pensare che vedeva nella donna quasi un 
essere inferiore, di proprietà del marito, la donna 
tentatrice rovina dell’uomo, subdola e intrigante, o un 
prezioso arredo da esibire se considerata 
particolarmente bella. Acquistava un certo rispetto 
quando diventava madre; ma se non lo diventava, lei 
e il suo grembo, con disprezzo, erano definiti sterili.  
Non è difficile, scorrendo le pagine della Bibbia, 
trovare parole intrise di cinismo e mancanza di 
rispetto verso le donne. Un prezzo salato pagato alla 
mentalità dominante, quando invece non si sarebbe 
dovuto dimenticare che l’uomo e la donna furono 
creati a immagine di Dio, uguali e sullo stesso piano. 
La tradizione ebraica poneva sulle labbra degli uomini 
questa preghiera mattutina: Benedetto sii tu, Dio 
nostro, per non avermi fatto né pagano, né donna, né 
ignorante. Mentre la donna si limitava a pronunciare 
queste altre parole: Lodato sii tu, o Signore, che mi 
hai creata secondo la tua volontà. 
Una mentalità che è continuata nei secoli, e che non 
possiamo neanche affermare che finalmente oggi sia 
del tutto superata. Gesù però, come sempre, 
sorprende. La sua vita è piena di episodi dove si 
rivolge alle donne con rispetto, riconoscendone la 
dignità, accettandole anche contro le tradizioni del 
suo tempo, amandole e lasciandosi amare.  
Quello della donna samaritana, nel Vangelo di oggi, è 
l’episodio in cui Gesù supera le regole del suo tempo 
e riconosce alla donna piena dignità.  Un incontro che 
avviene nella solitudine: loro due, soli, nelle ore più 
calde del giorno. Tra loro inizia un dialogo: non 
sarebbe dovuto avvenire. La donna si meraviglia che 
Gesù le abbia rivolto la parola. Così come poi si 
meraviglieranno anche i discepoli. Un maestro, come 
era considerato Gesù, per strada non si mette a 

conversare con una donna. Lo deve fare solo 
nell’intimità della casa. Una volta superate queste 
barriere e l’uomo Gesù e la donna samaritana sono 
sullo stesso piano, avviene un incontro straordinario, 
un incontro di amore intenso e rispetto infinito, 
segnato da profonda verità. Sembra l’inizio di un 
legame, dove ci s’interroga cercando di conoscersi, 
dove si cade anche in equivoci e fraintendimenti più o 
meno voluti, ma dove, nella scoperta dell’altro, 
s’intravede la strada che permette di soddisfare la 
sete di senso che si trova nel cuore di tutti. Il rapporto 
di Gesù con la samaritana è un fidarsi e un 
consegnarsi l’uno all’altra, completandosi a vicenda. 
L’otto marzo è stata la festa della donna. Abbiamo 
avuto almeno l’occasione non solo di regalare un 
rametto di mimosa ma anche di ringraziare le donne 
per la loro presenza, per ciò che sono, per il genio 
femminile, per ciò che sanno offrire all’umanità. E 
anche smetterla di servirsene per il proprio 
tornaconto, smetterla di usare il corpo della donna 
come strumento pubblicitario, saper offrire le stesse 
opportunità di lavoro nel rispetto della dignità 
femminile e della vocazione alla maternità, eliminare 
la diversità di trattamento economico che in troppi 
ambiti lavorativi ancora persiste. Altrimenti dovremo 
piangere ancora per molto tempo per tanti delitti e 
soprusi che vedono le donne come vittime. Mi sembra 
che Gesù ci abbia insegnato a guardare alle donne 
nello stesso modo con cui guardiamo agli uomini. 
Uomini e donne sono da rispettare nella loro 
specificità e dobbiamo ringraziare perché siamo 
diversi e questa diversità è una grande ricchezza. 
Insieme si può rendere il mondo migliore. Insieme 
ringraziamo il Signore per la bellezza di ogni donna e 
di ogni uomo che ha creato e che incontriamo nella 
nostra vita. 
                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 

LA SAMARITANA 

Rogoredo  
• Venerdì 18 marzo   ore 17.00 Via Crucis per i bambini dell’Iniziazione Cristiana 
 

• Domenica 20 marzo ore 14.15 Torneo di Burraco, iscrizioni entro il 18.3.22.  Eugenia   
    3333312321,  Patrizia 3492430612, Marina 3408138150. Dettagli     
  sulle locandine esposte 

 
 

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 

COSA POSSIAMO FARE PER AIUTARE IL POPOLO UCRAINO?  

 

Il conflitto in Ucraina, con le sue pesanti conseguenze umanitarie, vede mobilitata l’intera rete 
internazionale Caritas. Nel Paese coinvolto dai combattimenti, Caritas Ucraina (espressione della Chiesa 
greco-cattolica di rito bizantino) e Caritas Spes (espressione della Chiesa cattolica latina) stanno cercando 
di soccorrere la popolazione facendo leva sulla capillare rete di centri di servizio cui avevano dato vita nel 
tempo; nei Paesi di confine, le rispettive Caritas nazionali e le loro articolazioni diocesane e territoriali 
stanno accogliendo e aiutando le migliaia di persone, in prevalenza donne e bambini, usciti dai confini 
dell’Ucraina. La confederazione Caritas Internationalis coordina gli aiuti provenienti da tutto il 
mondo; anche Caritas Italiana e Caritas Ambrosiana stanno facendo la loro parte, raccogliendo fondi a 
sostegno delle azioni condotte dalle organizzazioni sorelle. Sosteniamo la raccolta fondi di Caritas 
Ambrosiana, via bonifico (causale Colletta Ucraina): 
 

• C/C postale n. 13576228 intestato a Caritas Ambrosiana ONLUS 
• C/C presso il Credito Valtellinese, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN: 

IT17Y0521601631000000000578 BIC: BPCVIT2S 

 
 

Caritas Ambrosiana conferma che sta proseguendo la raccolta fondi avviata sin da giovedì 24 febbraio. 
Alle Caritas parrocchiali e alle proprie realtà territoriali ha sconsigliato fortemente di effettuare ancora 
raccolte di generi alimentari, medicinali, indumenti e altri materiali, poiché al momento non è possibile 
assicurarne il trasporto e garantire un’effettiva distribuzione ai reali destinatari; inoltre, i costi di 
trasporto e le procedure doganali rischiano di rendere altamente inefficace questo tipo di sostegno. 
Analoghe considerazioni, di sicurezza e logistiche, sconsigliano in questa fase l’invio di volontari. Per 
questo, come segno comunitario, le offerte delle S. Messe domenicali, festive e prefestive, di sabato 19 
marzo e di domenica 20 marzo in tutte le Chiese della Comunità Pastorale di Casatenovo verranno 
destinate al fondo acceso da Caritas Ambrosiana per il conflitto in Ucraina. Questo diventa anche 
l'impegno (actio), frutto degli Esercizi Spirituali di Comunità appena conclusi. 

 
 

Sul versante dell’accoglienza dei profughi pervenuti o che perverranno in Italia, Caritas Ambrosiana sta 
raccogliendo dal territorio disponibilità per dare vita -qualora se ne palesi la necessità, d’intesa con le 
autorità pubbliche- a una rete di accoglienze diffuse in appartamenti, spazi parrocchiali, locali 
appartenenti a istituti religiosi o a privati cittadini. Per poter coordinare al meglio questa fase di raccolta 
delle disponibilità, è convocato un incontro sabato 19 marzo alle ore 15.00 presso il Salone dell'Oratorio 
di Valaperta per poter esporre le questioni in gioco e raccogliere le prime disponibilità. Interverranno il 
Sindaco di Casatenovo e i responsabili Caritas della Provincia di Lecco.  

Campofiorenzo 
• Venerdì 18 marzo   ore 17.00 Via Crucis per l'Iniziazione Cristiana 
 
 

• Sabato 19 e  vendita fiori sul sagrato, pro missioni,  progetto missionario di   
 Domenica 20 marzo ristrutturazione del Makiumgu Hspital in Tanzania, sostenuto dalla   
  parrocchia di Campofiorenzo.  

     

CARITAS INTERNATIONALIS PER L'UCRAINA 

LA RACCOLTA FONDI 

L’ACCOGLIENZA 


