
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 27 marzo evento della Pastorale Familiare della nostra 
 Zona  Pastorale rivolto a tutte le famiglie 

 

 ore 15.00 in Chiesa San Giorgio per tutta la 
 Comunità Pastorale Vespero e Quaresimale 
 dal  titolo: “Barnaba: riconosce i segni dei 
 tempi” 
 

• Lunedì 28 marzo ore 21.00 in sala parrocchiale a Campofiorenzo 
 ultimo incontro di spiegazione della Parola di 
 Dio  della domenica (streaming, canale 
 YouTube   Comunità). Gli incontri 
 riprenderanno lunedì 2   maggio 2022 

 

• Venerdì 1 aprile ore 20.45 in Chiesa a Campofiorenzo Via Crucis 
 per  tutta la Comunità animata dai Gruppi 
 Famigliari 

 

• Domenica 3 aprile ore 15.00 in Chiesa San Giorgio per tutta la 
 Comunità Pastorale Vespero e Quaresimale 
 dal titolo: “Barnaba: collaboratore della libertà” 

 

• Sabato 9 aprile tradizionale Raccolta Viveri dell’Operazione 
 Mato  Grosso, in collaborazione con la 
 Pastorale Giovanile 

 

• 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 

 

• La raccolta organizzata durante le Sante Messe delle nostre cinque 
Parrocchie in favore di Caritas Ambrosiana per i profughi della 
guerra in Ucraina è stata di € 6007,68. Un grazie di cuore a tutti i 
fedeli per la vostra generosità 

Chiesina Santa Elisabetta 
 

Ogni ultimo mercoledì del mese alle ore 20.30 Santa Messa a suffragio 
dei defunti del mese appena trascorso, tutti i parenti sono invitati a 
partecipare 

Pastorale Giovanile 
 

• Domenica 27 marzo evento della Pastorale Familiare della nostra Zona Pastorale rivolto a tutte le   
      famiglie 

      nel pomeriggio a Valaperta Ritiro decanale del Gruppo PreAdo, info e dettagli  
      dagli educatori di riferimento 

• Mercoledì 30 marzo ore 21.00 presso il Santuario a Campofiorenzo Adorazione Eucaristica per tutti gli  
      operatori della Pastorale Giovanile 

• Giovedì 31 marzo   ore 21.00 presso il salone dell'Oratorio di Campofiorenzo si riunisce il Consiglio  
      comunitario dell'Oratorio 

• Sabato 2 e domenica 3 aprile, dopo le S. Messe, gli Ado, 18/19enni e Giovani della Comunità venderanno 
le tradizionali colombe pasquali sui sagrati delle Chiese (tranne a Rogoredo) in favore delle attività della 
Pastorale Giovanile della nostra Comunità 

• Domenica 3 aprile  animano le S. Messe principali del mattino i bambini di II elem. 
       

      presso l’Oratorio di Missaglia  Ritiro e S. Messa per bambini e genitori di Prima  
      Comunione (ore 9.50 ritrovo presso il parcheggio del cimitero di Casate e partenza 
      a piedi per Missaglia; conclusione prevista per le ore 16 a Missaglia) 
 

      nel pomeriggio pellegrinaggio a piedi a Montevecchia per tutti i Gruppi Ado e  
      18/19enni del nostro Decanato: dettagli verranno forniti direttamente dagli   
      educatori 
• Sabato 9 aprile   tradizionale Raccolta Viveri dell’Operazione Mato Grosso, che vedrà la    

      partecipazione dei nostri ragazzi del Gruppo PreAdo 
 

• Sono aperte le iscrizioni per le proposte educative estive del CAMPEGGIO e della VACANZA ADO, 
18/19ENNI E GIOVANI: dettagli nei volantini in bacheca e presso le Segreterie 

 
 

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 

Quaresima di Fraternità 
 

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 i ragazzi della Casa 
 della Consolazione S. Giuseppe Cafasso —
 Nairobi, Kenia 

 

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 INTERNATIONALIS PER L'UCRAINA 

NOTIZIE DAL GSO SAN GIORGIO 
Nella serata di giovedì 17 marzo scorso, presso l'Oratorio di Valaperta, il GSO San Giorgio ha presentato il 
progetto "Sport4All". Lo stesso, è il risultato della collaborazione tra GSO, Cooperativa IRIDE di Monza e 
Associazione PLAYMORE di Milano. Il progetto è stato fortemente voluto e sarà sostenuto interamente 
dall'Amministrazione Comunale. La finalità è quella di dare uno spazio e un tempo adeguato alla pratica 
dello sport e della mobilità anche alle persone con disabilità, rendendo un servizio inedito sul nostro 
territorio, che sia di sollievo alle famiglie e di reale possibilità aggregativa e sportiva per i futuri atleti. 
Siamo orgogliosi di aver ricevuto fin da subito una buona risposta da parte dei cittadini. Adesso non ci 
resta che iniziare...Il corso di Multisport inizierà il 31 marzo dalle 17.30 alle 19.00 presso i campi 
dell'Oratorio di Valaperta, in via Dante 59. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del GSO San Giorgio. 



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

KOINONIA 
Anno XII, n. 18 27 marzo 2022 

Non ci sono lacrime più intense e dolorose di 
quelle versate da una madre che piange il 
proprio figlio morto.  
Lacrime che ci riportano ai piedi della croce, 
a quell’immagine - immensa - di Maria che 
piange suo figlio Gesù.  
Le stesse, sacre lacrime che oggi vediamo sui 
volti di madri i cui figli sono stati trucidati in 
guerra, di mogli i cui mariti sono stati feriti a 
morte, di figlie i cui padri, al fronte, non 
torneranno a casa mai più. Donne con il 
cuore gonfio di sofferenza, che unite alle 
altre che nel mondo sono state e continuano 
a essere vittime di soprusi e ingiustizie e a 
quelle che ancora lottano ogni giorno per 
l’affermazione di diritti basilari, si portano 
addosso tutto il peso e la preziosità di una 
«missione di pace» di cui non sempre sono 
consapevoli.  
A mettere in evidenza lo strettissimo legame 
tra il cuore femminile e il sentimento della 
pace è papa Francesco, quando spiega che: 
«Se vogliamo un mondo migliore, che sia 
casa di pace e non cortile di guerra, ci stia a 
cuore la dignità di ogni donna. Dalla donna è 
nato il Principe della pace. La donna è 
donatrice e mediatrice di pace e va 
pienamente associata ai processi decisionali.  
Perché quando le donne possono 

trasmettere i loro doni, il mondo si ritrova 
più unito e più in pace».  
L’importanza della donna in quanto 
«portatrice di pace» è stata compresa e 
recepita anche dalle istituzioni, quando il 31 
ottobre del 2000, con l’adozione della 
risoluzione 1325, il Consiglio di sicurezza 
dell’ONU ha sottolineato per la prima volta 
esplicitamente il drammatico impatto che le 
guerre hanno sulle donne e l’importanza 
della partecipazione femminile nei processi 
di negoziazione.  
Le donne hanno spesso un ruolo 
determinante nei conflitti, che raramente 
viene però preso in considerazione.  
Andando oltre il contesto istituzionale, ogni 
donna può farsi portatrice di pace anche 
nella vita comune, nella quotidianità. In che 
modo?  
Una delle risposte più semplici l’ha lasciata 
una grande e indimenticata maestra di vita e 
di spiritualità:  Santa Madre Teresa di 
Calcutta, premiata proprio con un Nobel nel 
1979. «La pace inizia con un sorriso. Sorridi 
cinque volte al giorno a una persona a cui 
non vuoi sorridere: fallo per amore della 
pace»                 

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 

Casatenovo 
 

 

• Lunedì 28 marzo  don Piergiorgio visiterà gli ammalati a lui affidati 
 

• Lunedì 28 marzo e Martedì 29 marzo don Luciano visiterà gli ammalati a lui affidati 
 

• Venerdì 1 aprile   ore 16.45 Via Crucis per i bambini dell'Iniziazione Cristiana  
 

• Sabato 2 e domenica 3 aprile, dopo le S. Messe, gli Ado, 18/19enni e Giovani della Comunità 
venderanno le tradizionali colombe pasquali sui sagrati delle Chiese 

 

• Domenica 3 aprile  ore 16.00 celebrazione del S. Battesimo 
 

• Sabato 2 aprile ore 19.30 in Oratorio San Giorgio Cena Stracotto d’asino con polenta. Prenotazioni: 
Pietro 3336727078, 3385918058 

 

• 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  

 

• 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.  

PERCHÉ LA PACE HA BISOGNO DELLE DONNE 

Galgiana 
•  Giovedì 31 marzo      ore 20.30 Via Crucis per i bambini dell’Iniziazione Cristiana 
 

• Sabato 2 e domenica 3 aprile, dopo le S. Messe, gli Ado, 18/19enni e Giovani della Comunità 
venderanno le tradizionali colombe pasquali sui sagrati delle Chiese 

 

• Grande lotteria di Pasqua, ricchi premi, a disposizione 2 cartelloni, un numero €2, cartelloni presso 
il bar dell’Oratorio;  estrazione del 14 aprile, ruota di Milano e ruota Nazionale. 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 

• Giovedì 31 marzo     ore 21.00 Consulta Parrocchiale 
 

• Venerdì 1 aprile      ore 15.50 Via Crucis per i bambini dell’Iniziazione Cristiana 
 

• Sabato 2 e domenica 3 aprile, dopo le S. Messe, gli Ado, 18/19enni e Giovani della Comunità 
venderanno le tradizionali colombe pasquali sui sagrati delle Chiese 

 

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

Rogoredo  
 

• Venerdì 1 aprile    ore 17.00 Via Crucis per l'Iniziazione Cristiana     
 

• Domenica 27 marzo   ore 16.00 celebrazione del S. Battesimo  
 

• 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 

 

• Vendita colombe pasquali  pro oratorio,  per prenotazione Valentina 3332875399 - Wilma 
3383363038 (dettagli sulle locandine esposte) 

Campofiorenzo 
 
 

• Venerdì 1 aprile    ore 17.00 Via Crucis per l'Iniziazione Cristiana      

• Sabato 2 e domenica 3 aprile, dopo le S. Messe, gli Ado, 18/19enni e Giovani della Comunità 
venderanno le tradizionali colombe pasquali sui sagrati delle Chiese 


