
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 tu+e le informazioni e gli 
appuntamen, della Comunità 

h+ps://goo.gl/wpexGO 

DIACONIA 

della Comunità 
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• S� �!" 19 %�&'" (  D"%()*+� 20 %�&'" in tu+e le Chiese della Comunità 
Pastorale di Casatenovo le offerte delle S. Messe domenicali, fes,ve e 
prefes,ve,   verranno des,nate al fondo acceso da Caritas Ambrosiana per 
il confli+o in Ucraina 

 

• D"%()*+� 20 %�&'" ore 15.00 in Chiesa San Giorgio per tu+a la 
 Comunità Pastorale Vespero e Quaresimale dal
 ,tolo: “Barnaba: fiducia nella comunità” 

 

• L0)(12 21 %�&'"  ore 21.00 in sala parrocchiale a Campofiorenzo: 
 incontro di spiegazione della Parola di Dio della 
 domenica (streaming, canale YouTube Comunità) 

 

• M�&!(12 22  %�&'" ore 20.45 a Viganò nel salone dell’Oratorio L’Azione 
 Ca+olica di Decanato propone la proiezione di un 
 docu-film sulla pandemia: L’ONDA LUNGA  

 

• M(&+"3(12 23 %�&'"  ore 15.00 in Chiesa San Giorgio VIA CRUCIS 
 proposta dal Movimento Terza Età del Decanato  

 

• G*"5(12 24 %�&'" ore 20.30 a Maresso in Chiesa il Gruppo Missionario 
 della nostra comunità e del Decanato di Missaglia 
 propone una VEGLIA PER I MARTIRI MISSIONARI 

 

• V()(&12 25 %�&'"  Solennità dell’Annunciazione del Signore: sono 
 sospese le Via Crucis del maGno nelle Parrocchie, e 
 si celebrano le Sante Messe secondo gli orari soli, 

 

 ore 20.45 a Valaperta in Oratorio  Via Crucis per 
 tu+a la Comunità animata dagli Ado e 18/19enni 
 

  durante la Celebrazione della Penitenza che 
 presiederà alle ore 17.00 nella Basilica di San Pietro, 
 Papa Francesco consacrerà all’Immacolato Cuore di 
 Maria la Russia e l’Ucraina. Lo stesso a+o, lo stesso 
 giorno, sarà compiuto a Fa,ma da Sua Eminenza il 
 Cardinale Krajewski, Elemosiniere di Sua San,tà, 
 come inviato del Santo Padre. 
 

• D"%()*+� 27 %�&'" evento della Pastorale Familiare della nostra Zona 
 Pastorale rivolto a tu+e le famiglie 

 

 ore 15.00 in Chiesa San Giorgio per tu+a la 
 Comunità Pastorale Vespero e Quaresimale dal
 ,tolo: “Barnaba: riconosce i segni dei tempi ” 
 

• Da D"%()*+� 6 %�&'" a M(&+"3(12 13 �:&*3( ogni sera alle ore 20.32 
“Kyrie, Signore”, preghiera quo,diana con l’Arcivescovo. Sui canali social 
della Diocesi, www.chiesadimilano.it e Radio Marconi 
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• V()(&12 25 %�&'"   ore 16.45 Via Crucis per i bambini dell'Iniziazione Cris,ana  

• S� �!" 19 %�&'"   ore 10.15 incontro di preghiera per tuG i bambini dell'Iniziazione Cris,ana  

• In previsione della Domenica delle Palme, per la probabile distribuzione degli ulivi, invi,amo coloro che 
hanno piante di ulivo a portare in Parrocchia (entro il 3 aprile) i rami pota, 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 de+agli vedi il volan,no allegato e nelle bacheche 

• Sono aperte le iscrizioni alla celebrazione delle ore 11 di domenica 24 Aprile per le coppie che festeggiano 
il loro anniversario di matrimonio (1 anno, 5 anni, 10 anni ecc...). Rivolgersi entro il 13 aprile in Segreteria 
Parrocchiale martedì o venerdì dalle 9.30 alle 11.30 oppure telefonando al 039.9204180 negli stessi orari.  
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• D"%()*+� 20 %�&'"  animano le S. Messe principali del maGno i ragazzi di V elementare 
      dalle 14.30 alle 17.30 in Oratorio a Valaperta RiCro di III elementare  

• L0)(12 21 %�&'"   ore 20.00 presso l'Oratorio San Giorgio incontro forma,vo GSO San Giorgio 

• M(&+"3(12 23 %�&'"  ore 21.00 presso il Santuario a Campofiorenzo Adorazione Eucaris,ca per tuG gli  
      operatori della Pastorale Giovanile 

• G*"5(12 24 %�&'"   ore 21.00 catechesi online su Zoom per tuG i Giovani della Comunità 

• V()(&12 25 %�&'"   ore 20.45 presso l'Oratorio di Valaperta Via Crucis per tu+a la Comunità animata  
      dagli Ado e 18/19enni 

• D"%()*+� 27 %�&'" evento della Pastorale Familiare della nostra Zona Pastorale rivolto a tu+e le   
      famiglie 

• G*"5(12 31 %�&'"   ore 21.00 presso il salone dell'Oratorio di Campofiorenzo si riunisce il Consiglio  
      comunitario dell'Oratorio 

• S� �!" 2 ( 1"%()*+� 3 �:&*3(, dopo le S. Messe, gli Ado, 18/19enni e Giovani della Comunità venderanno 
le tradizionali colombe pasquali sui sagra, delle Chiese (tranne a Rogoredo) in favore delle aGvità della 
Pastorale Giovanile della nostra Comunità 

 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 
• I bambini di Iniziazione CrisCana sostengono il proge+o dei Gruppi Missionari tramite la raccolta delle 

rinunce nei salvadanai 
• I ragazzi del Gruppo PreAdo vivranno l’esperienza carita,va della Raccolta Viveri insieme ai ragazzi 

dell’Operazione Mato Grosso 

• I giovani del Gruppo Ado e 18/19enni insieme ai loro educatori sosterranno il Proge+o Guardaroba della 
nostra Caritas 

 

P&"L(!!* 1(33( P�&&"++M*( 1(33� C"%0)*!N P�O!"&�3( 
Campofiorenzo:  padre Alessandro Nava, missionario della Consolata; ristru+urazione 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 mala, poveri del Perù 
Valaperta:   suor Augusta Galbusera, missionaria della Consolata; sostegno per ragazzi della Casa della  
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Anche quest'anno l'AUDITORIUM presenta il Premio San Giorgio alle ArC 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 inizia,ve a favore della cultura e dell'arte o che si 
sono dis,nte nell'arte: musica, le+eratura, danza, pi+ura, 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 premia, comunicato entro 
il 31/03/2022. Nella valutazione dei candida, non contano il numero delle 
segnalazioni ricevute ma l'importanza e la par,colarità dell'opera svolta nel 
campo delle ar, e della cultura. Le segnalazioni potranno essere effe+uate sul 
sito  www.auditoriumcasatenovo.com fino al 20/03/2022. 

G� %���� 
• D"%()*+� 20 %�&'"        ore 16.00 BaQesimo  

• G*"5(12 24 %�&'"        ore 20.30 Via Crucis per i bambini dell’Iniziazione Cris,ana 

• Grande loQeria di Pasqua, ricchi premi, un numero €2 so+oscrivibile presso il bar dell’Oratorio,  estrazione 
legata alla ruota di Milano di sabato 16 aprile. Tu+o il ricavato sosterrà le aGvità 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 Ma+eo 

V� �'���� 

• V()(&12 25 %�&'"       ore 15.50 Via Crucis per i bambini dell’Iniziazione Cris,ana 

• D"%()*+� 10 �:&*3(       festeggeremo don Ambrogio che ricorda il 50° di ordinazione presbiterale 
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Comunità Pastorale “Maria Regina di tuG i San,” - Casatenovo 

KOINONIA 
Anno XII, n. 17 20 marzo 2022 

Il nome di Abramo ritorna ben undici volte nel 
Vangelo di questa terza domenica di Quaresima.  
Questo insistente richiamo ad Abramo ha riportato 
alla mia mente un’espressione che troviamo 
ripetutamente a+estata nelle Scri+ure: si dice che 
Dio è il Dio dei nostri Padri, e precisamente Dio di 
Abramo, di Isacco, di Giacobbe, Dio. Dio prima di 
essere il mio Dio è il Dio di altri, appunto dei nostri 
Padri. Può essere il mio Dio perché è il Dio di altri, e 
io lo posso conoscere proprio perché è il Dio di altri 
e ques, altri di Lui mi hanno parlato. Qualche volta 
ci sorprende la tentazione di stabilire con Dio un 
rapporto immediato, dire+o, a “tu per tu” senza 
passare a+raverso la mediazione, talora opaca e 
fa,cosa, di altri uomini, la mediazione della Chiesa. 
Ci sono persone che amano frequentare la Chiesa 
solo quando è vuota, e avvertono fas,dio nella 
preghiera pubblica. Certo questo tramite umano 
che è la Chiesa, può rappresentare un ostacolo 
ingombrante, eppure è proprio a+raverso altri che 
Dio ci è venuto incontro. In una no+e piena di 
stelle Dio si rivolse ad Abramo così: “conta le stelle 
se le puoi contare, così numerosa sarà la tua 
discendenza, come le stelle del cielo e la sabbia che 
è sulla riva del mare”. In quella stellata no+urna 
c'eravamo anche noi, figli promessi ad Abramo. è 
grazie a questa ininterro+a catena di creden, -i figli 
di Abramo- che la fede è giunta fino a noi. è dentro 
a questo popolo che Gesù, della s,rpe di Abramo, è 
venuto nel mondo. Eppure tra i discenden, di 
Abramo e Gesù nasce un confli+o insanabile, uno 
scontro duro che, abbiamo le+o, arriva fino al 
tenta,vo di sopprimere Gesù. Gesù in questa 
pagina dice una parola che i suoi contemporanei 

non possono acce+are; dice che decisiva non è 
l'appartenenza al sangue di Abramo, ma è piu+osto 
fare le opere di Abramo, vivere della sua fede, non 
del suo sangue.  Le promesse di Dio non sono per 
un popolo, peggio per una razza, ma per l'intera 
umanità. Pretendere di legare Dio a un popolo, a 
una razza, vuol dire negare quel Dio che è sì il Dio 
di Abramo, dei nostri Padri, ma per una salvezza 
che è per tuG, per ogni uomo che lo cerca con 
cuore sincero. Nessuno spirito se+ario, nessun 
esclusivismo è compa,bile con il respiro grande, 
universale del popolo di Dio, popolo dei figli di 
Abramo, figli innumerevoli come le stelle del cielo e 
la sabbia sulla riva del mare. Questa è la prima 
cara+eris,ca della fede di Abramo. 
Una seconda: la fede di Abramo è una fede 
“nomade”, propria di chi cammina. La prima parola 
che Dio rivolge ad Abramo è “par, dalla tua terra e 
và verso la terra che io , indicherò”. E Abramo 
parY, fidandosi di Dio, parY senza sapere dove 
andava. Una fede nomade, quella di Abramo e dei 
suoi figli, una fede nomade la nostra. E infine la 
fede di Abramo ha una terza ardua cara+eris,ca. 
Ricordiamo quell'episodio terribile quando Dio 
chiede ad Abramo il sacrifico dell'unico figlio.  La 
mano di Dio fermerà il coltello che si apprestava a 
colpire il ragazzo già posto sull'altare dell'offerta. 
Certo questo tremendo episodio sta a dire che Dio 
non vuole sacrifici umani. Ma questa richiesta ci 
dice che il punto limite cui deve arrivare la fede è 
l'offerta della vita.  Ogni credente deve esser 
disposto come Abramo a rime+ere tu+o nelle mani 
di Dio, compresa la vita stessa. 
 

               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 

ABRAMO NOSTRO PADRE 
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• D"%()*+� 20 %�&'" ore 14.15 Torneo di Burraco 

• V()(&12 25 %�&'"   ore 17.00 Via Crucis per i bambini dell’Iniziazione Cris,ana 

• D"%()*+� 27 %�&'"  ore 16.00 Ba+esimo  
 
 

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

Vendita colombe pasquali  pro oratorio,  per prenotazione Valen,na 3332875399 - Wilma 
3383363038 (de+agli sulle locandine esposte) 

COSA POSSIAMO FARE PER AIUTARE IL POPOLO UCRAINO?  

 

Il confli+o in Ucraina, con le sue pesan, conseguenze umanitarie, vede mobilitata l’intera rete 
internazionale Caritas. Nel Paese coinvolto dai combaGmen,, Caritas Ucraina (espressione della Chiesa 
greco-ca+olica di rito bizan,no) e Caritas Spes (espressione della Chiesa ca+olica la,na) 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 rispeGve Caritas nazionali e le loro ar,colazioni diocesane e territoriali 
stanno accogliendo e aiutando le migliaia di persone, in prevalenza donne e bambini, usci, dai confini 
dell’Ucraina. La confederazione Caritas Interna,onalis coordina gli aiu, provenien, da tu+o il 
mondo; anche Caritas Italiana e Caritas Ambrosiana stanno facendo la loro parte, raccogliendo fondi a 
sostegno delle azioni condo+e dalle organizzazioni sorelle. Sosteniamo la raccolta fondi di Caritas 
Ambrosiana, via bonifico (causale Colle+a 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 effe+uare ancora 
raccolte di generi alimentari, medicinali, indumen, e altri materiali, poiché al momento non è possibile 
assicurarne il trasporto e garan,re un’effeGva distribuzione ai reali des,natari; inoltre, i cos, di 
trasporto e le procedure doganali rischiano di rendere altamente inefficace questo ,po di sostegno. 
Analoghe considerazioni, di sicurezza e logis,che, sconsigliano in questa fase l’invio di volontari. Per 
questo, come segno comunitario, le offerte delle S. Messe domenicali, fes,ve e prefes,ve, di sabato 19 
marzo e di domenica 20 marzo in tu+e le Chiese della Comunità Pastorale di Casatenovo verranno 
des,nate al fondo acceso da Caritas Ambrosiana per il confli+o in Ucraina. Questo diventa anche 
l'impegno (ac,o), fru+o degli Esercizi Spirituali di Comunità appena conclusi. 

 
 

Sul versante dell’accoglienza dei profughi pervenu, 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 appartamen,, spazi parrocchiali, locali 
appartenen, a is,tu, religiosi o a priva, ci+adini. 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 ques,oni in gioco e raccogliere le prime disponibilità. Interverranno il 
Sindaco di Casatenovo e i responsabili Caritas della Provincia di Lecco.  
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• S� �!" 19 (  vendita fiori sul sagrato, pro missioni,  proge+o missionario di   
 D"%()*+� 20 %�&'" ristru+urazione del Makiumgu Hospital in Tanzania, sostenuto dalla   
  parrocchia di Campofiorenzo.  

 

• V()(&12 25 %�&'"   ore 17.00 Via Crucis per l'Iniziazione Cris,ana     

CARITAS INTERNATIONALIS PER L'UCRAINA 

LA RACCOLTA FONDI 

L’ACCOGLIENZA 


