
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

• Giovedì 7 aprile  ore 21.00 in casa parrocchiale si incontra il 
 GRUPPO BARNABA del Decanato 

 

• Venerdì 8 aprile  ore 20.45 in Chiesa San Giorgio il Coro Santa 
 Felicita propone a tutta la Comunità "In 
 Paradisum", un'elevazione spirituale in   

 preparazione alla Santa Pasqua  
 

 

• 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 

 

• Nelle bacheche delle singole Parrocchie sono esposti i turni delle 
Sante Confessioni in preparazione alla Santa Pasqua, che 
inizieranno sabato 9 aprile: si prega di prenderne visione  

 

• Martedì 12 aprile  ore 20.30 in Chiesa San Giorgio 
 celebrazione comunitaria della Penitenza per 
 tutti gli adulti  

Fondo Famiglie Solidali 
 

Nel mese di aprile la CARITAS sospende la raccolta del 
Fondo Famiglie Solidali per privilegiare i progetti missionari che ha 
proposto ogni parrocchia. Il nostro sguardo, che si apre ad un orizzonte 
più vasto, e il nostro abbraccio più grande non escludono nessuno, 
mentre attendiamo di riprendere in maggio la raccolta dei generosi 
contributi di tutti per le famiglie in difficoltà. 

Pastorale Giovanile 
 

 

• 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 elementare 
       

      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 
 

 

• Lunedì 4 aprile   ore 21.00 in Oratorio San Giorgio riunione di tutti i volontari del Campeggio  
 

• Mercoledì 6 aprile  ore 21.00 presso il Santuario a Campofiorenzo Adorazione Eucaristica   per tutti gli 
      operatori della Pastorale Giovanile  

 

• Lunedì 11 aprile   ore 20.45 in Chiesa a Valaperta confessioni per tutti i ragazzi dei Gruppi PreAdo,  
      Ado, 18/19enni e Giovani  

 

• 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 

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

• Sabato 9 aprile    tradizionale Raccolta Viveri dell’Operazione Mato Grosso, che vedrà  la   
   partecipazione dei nostri ragazzi del Gruppo PreAdo 

Casatenovo 
 
 

• Sabato 2 e domenica 3 aprile, dopo le S. Messe, gli Ado, 18/19enni e Giovani della Comunità   
  venderanno le tradizionali colombe pasquali sul sagrato della Chiesa 

 

• Domenica 3 aprile  ore 16.00 celebrazione del S. Battesimo 
 

• Venerdì 8 aprile   ore 16.45 Via Crucis per i bambini dell'Iniziazione Cristiana  
 

• Sabato 9 aprile   ore 9.30 Confessioni per l'Iniziazione Cristiana in preparazione alla Santa  
  Pasqua  

 

• Domenica 10 aprile   dalle ore 14.30 alle ore 17.00 pomeriggio di animazione e giochi in    
  Oratorio per tutti i ragazzi e bambini  

 

• Il guadagno dalla vendita delle arance è stato di 730 euro. Grazie a quanti hanno contribuito, con il loro 
acquisto, alla realizzazione delle attività della Pastorale Giovanile  

 

• 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 da preparare 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.  

Campofiorenzo 
 

• Venerdì 8 aprile    ore 17.00 Via Crucis per l'Iniziazione Cristiana, a seguire Confessioni per   
   la Santa Pasqua   

• Sabato 2 e domenica 3 aprile, dopo le S. Messe, gli Ado, 18/19enni e Giovani della Comunità   
  venderanno le tradizionali colombe pasquali sul sagrato della Chiesa 

 

• A partire da mercoledì 20 aprile compreso le S. Messe feriali saranno celebrate in Santuario al lunedì e al 
venerdì, mentre il mercoledì in San Mauro 



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

KOINONIA 
Anno XII, n. 19 3 aprile 2022 

Non chiedetemi ragioni per capire, 
argomenti per giustificare, motivi per 
essere consolati. Posso solo piangere 
con voi.  
 

Nel vangelo di oggi troviamo parole 
che ci dicono come Gesù visse 
l’esperienza della morte dell’amico 
Lazzaro: Gesù scoppiò in pianto… 
Guarda come lo amava… Gesù si 
commosse profondamente.  Ci capita 
spesso di dover fare i conti con la 
morte: non possiamo fare a meno di 
piangere. Il pianto dice il nostro 
amore, la nostra amicizia, il legame 
che ci univa alla persona che ci ha 
lasciato, è una parte di noi stessi che 
se ne va. Non è dunque segno di 
debolezza ma di amore, di vita 
condivisa, di bene ricevuto, di 
accoglienza, di affetto e anche di 
perdono. Non è neanche segno di 
poca fede: anche se credo nella vita 
eterna sento il dolore del distacco, il 
dolore di una amicizia che continuerà, 
certo,  nel mio cuore, ma in modo 
trasfigurato.          

Non dobbiamo aver paura del pianto, 
gli affetti umani e l’amicizia sono 
grandi valori che ci tengono in piedi e, 
a pensarci bene, ci fanno essere più 
uomini. Gesù li ha vissuti fino in fondo: 
una forte amicizia lo legava a Lazzaro, 
a Marta e a Maria.  
Si commosse profondamente, si turbò 
e scoppiò in pianto. Non si perse in 
teorie, in verità da imporre: Gesù si 
mise al fianco di chi soffriva, soffrì 
anche lui, provò compassione 
testimoniando che il nostro Dio non è 
una entità astratta e lontana, ma un 
Padre vicino che condivide la nostra 
vita. Di fronte alla morte, e alle nostre 
paure, c’è Gesù, la sua vita, la sua 
compassione, il suo piangere, il suo 
morire, la sua presenza. Certo, anche il 
suo risorgere che noi tra poco 
celebreremo in modo solenne nella 
festa della Pasqua, ma che potremo  
comprendere meglio se sapremo 
entrare sempre più in comunione di 
vita e di amicizia con Gesù.    
           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 

GESÙ SCOPPIÒ IN PIANTO  E SI COMMOSSE PROFONDAMENTE 

Galgiana 
• 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 
 

• Lunedì 4 aprile  don Piergiorgio in giornata visiterà gli ammalati di Cascina Bracchi e di Galgiana.  
 

• Giovedì 7 aprile   ore 20.30 Via Crucis per i bambini dell’Iniziazione Cristiana 
 

• Sabato 9 aprile  ore 14.30 Confessioni per l'Iniziazione Cristiana in preparazione alla Santa Pasqua  
 

• Domenica 10 aprile ore 10.30 Processione degli Ulivi partendo dal cimitero e a seguire Santa Messa, 
  pranzo al sacco in oratorio con a disposizione patatine e salamelle e nel   
  pomeriggio spettacolo di Superzero e giochi vari. In caso di maltempo le attività in 
  oratorio saranno annullate 

 

• Nelle due Chiese è presente il foglio sul quale segnalare la propria disponibilità per l’Adorazione personale 
presso l’altare della Riposizione di Galgiana nella notte del Venerdì Santo 

 

• Grande lotteria di Pasqua, ricchi premi, un numero €2, disponibili 2 cartelloni presso il bar dell’Oratorio; 
estrazione del 14 aprile, ruote di Milano Nazionale. Tutto il ricavato sosterrà le attività dell'Oratorio 

 

• In occasione della Santa Pasqua, le pulizie in Chiesa San Biagio si svolgeranno il 12 aprile; grazie! 

Valaperta 
• 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 
 

• Mercoledì 6 aprile dalle ore 10.00 alle 12.00, si possono consegnare presso l’Oratorio gli ulivi che 
 serviranno per la processione delle Palme 

 

• Venerdì 8 aprile  ore 15.50 Via Crucis per l'Iniziazione Cristiana  
 

• Sabato 9 aprile  ore 14.30 Confessioni per l'Iniziazione Cristiana in preparazione alla Santa  Pasqua 
 presso la Chiesa di Galgiana  

 

• Domenica 10 aprile  festeggeremo don Ambrogio che ricorda il 50° di ordinazione presbiterale 
 ore 9.30     processione delle Palme dalla casa  natale di don Ambrogio 
          ore 10.00   Santa Messa 
          ore 11.00   Momento di festa per don Ambrogio 
          ore 12.30   rinfresco a buffet per tutti   
 

• Lunedì 18 aprile ore 15.00  camminata con merenda finale a sostegno del progetto di sr. Augusta 
 a favore dei ragazzi della Casa della Consolazione di Nairobi (Kenya) 

 

• Domenica 1 maggio  si festeggeranno gli sposi che ricordano un particolare anniversario di 
 matrimonio. Segnalare il nome a: Rosangela (3927287911), Carla: (3385795338) 

 

• Siamo tutti invitati a sostenere il progetto missionario proposto dalla nostra suor Augusta a favore dei 
ragazzi della "Casa della consolazione" di Nairobi (Kenya) 

Rogoredo  
 

• Giovedì 7 aprile         ore 16.30 Confessioni per l'Iniziazione Cristiana in preparazione alla Santa Pasqua  
 

• Venerdì 8 aprile         ore 17.00 Via Crucis per l'Iniziazione Cristiana  
 

• Lunedì 4 aprile e martedì 5 aprile don Luciano visita gli ammalati  
 

• Martedì 5 aprile   ore 20.30 si incontra la Consulta 
 

• A partire da domenica 10 aprile compresa, le S. Messe della domenica mattina delle ore 9.30 e delle ore 
11.00 decadono e si torna all’orario unico delle ore 10.00 

 

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

S. MESSE, DAL 1 APRILE DECADE IL DISTANZIAMENTO  

Facendo seguito alla lettera della CEI del 25 marzo circa il superamento delle misure di contrasto alla 
diffusione dell'epidemia da Covid-19, considerata la cessazione dello stato di emergenza sanitaria, decade la 
necessità del distanziamento fisico e viene meno la richiesta di provvedere alla sanificazione costante delle 
superfici. Si mantengono, invece, l'uso della mascherina al chiuso, l'igienizzazione delle mani, il ricambio d'aria 
frequente, l'invito ad evitare gli assembramenti: abitudini che ormai fanno parte del quotidiano di ciascuno di 
noi. Ne consegue che la figura del volontario dell'accoglienza, nella sua funzione di vigilanza sull'applicazione 
delle misure anticontagio e di sanificazione finale, cessa di essere richiesta e si affida all'autocontrollo dei 
fedeli l'applicazione delle corrette norme di comportamento che si ribadiscono: uso della mascherina al 
chiuso, igienizzazione delle mani, evitare la stretta di mano allo scambio della pace, non partecipare alle 
celebrazioni se sottoposti a isolamento o si hanno sintomi influenzali, mantenere la distanza interpersonale 
anche quando si rimanga in piedi nelle celebrazioni al chiuso con maggiore presenza di fedeli. Un caloroso 
ringraziamento a tutti i volontari dell'accoglienza per l'impegno profuso fin qui e che ha consentito a tutti i 
fedeli di poter partecipare alle celebrazioni in sicurezza.  


