
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 

• 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  

 

• Durante la Settimana Santa viene celebrata ogni giorno la        
S. Messa in tutte le Parrocchie  

 

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

  

• Sabato 16 aprile    ore 5.30 "Preghiera delle donne   
   all'alba" partendo dalla Madonna della 
   Neve ed arrivando a piedi a Galgiana  

 

• Lunedì 18 aprile    le S. Messe seguiranno l'orario festivo 
   (non ci sarà la S. Messa delle ore 18 a 
     Campofiorenzo)  

 

• Domenica 24 aprile    ore 15.00 in Chiesa San Giorgio   
   preghiera comunitaria della Divina  
   Misericordia 

 

• Mercoledì 27 aprile   ore 20.30 Gruppi di Ascolto della Parola, 
   nei luoghi abituali (in altra data se  
   previsto dai singoli gruppi) 

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 
 

 

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

 

• Sabato 16 aprile    ore 5.30 "Preghiera delle donne all'alba" partendo dalla Madonna della  
       Neve ed  arrivando a piedi a Galgiana 

 

• Mercoledì 27 aprile   ore 21.00 presso l'Oratorio di Valaperta presentazione dell'Oratorio Estivo 
       e adesioni volontari 

 

• Dal 18 al 20 aprile i ragazzi di III media sono in Pellegrinaggio a Roma per la Professione di Fede 
 

• Dal 23 al 25 aprile i ragazzi di II media sono in Pellegrinaggio ad Assisi sulle orme di San Francesco 
 

• Il 30 aprile e 1 maggio i ragazzi di I media sono in Pellegrinaggio a Torino sulle orme di don Bosco 
 

• I ragazzi degli Oratori ringraziano tutta la Comunità per la generosità dimostrata nell'acquisto delle 
colombe, il cui ricavo è stato di € 1.389,00 

 

• 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 

Casatenovo 
 

 

• 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  

 

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

 

• Giovedì 14 aprile    ore 18.30 in Oratorio cena ebraica per i ragazzi della Prima Comunione 
 

   ore 20.30 Santa Messa in Coena Domini 
 

• Venerdì 15 aprile    ore 15.00 celebrazione della Passione del Signore 
 

   ore 20.30 Via Crucis in Chiesa Parrocchiale 
 

• Sabato 16 aprile    ore 10.00 visita al Sepolcro dei bambini di Iniziazione Cristiana 
 

   ore 20.30 Santa Messa nella Veglia di Pasqua 
 

• Martedì 19 aprile    ore 20.45 in Chiesa San Giorgio momento di preparazione per le coppie che 
   festeggiano il proprio anniversario di matrimonio  

 

• Domenica 24 aprile   Festa Patronale di San Giorgio Martire 
      ore 11.00 S. Messa solenne con rito del faro e anniversari di matrimonio 
 

• Domenica 8 maggio    Torneo di Burraco a favore delle attività della Pastorale Giovanile, presso la 
Casa del Giovane dell'Oratorio. Ritrovo ore 14, inizio del gioco ore 14.30. Premio per le prime 5 coppie 
vincitrici e omaggio a tutti i partecipanti; ristorazione al tavolo offerta a tutti i partecipanti. Quota di 
iscrizione 15 €, confermare a Rosanna 3388371237, Augusta 3469661211, Elisabetta 3389526414 

 

• 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 
 

• 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  

 

• Giovedì 14 aprile   ore 18.30 in Oratorio cena ebraica per tutti i ragazzi dell’Oratorio 
 

   ore 20.30 Santa Messa in Coena Domini 
 

• Venerdì 15 aprile    ore 15.00 Via Crucis in Chiesa Parrocchiale 
 

    ore 20.30 celebrazione della Passione del Signore 
 

• Sabato 16 aprile   ore 14.00 visita al Sepolcro dei bambini di Iniziazione Cristiana  
   ore 20.30 Santa Messa nella Veglia di Pasqua 
 

• 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 

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 

La Diaconia augura a tutta la Comunità di Casatenovo una 
serena e santa Pasqua: il Risorto benedica tutti, benedica le 
nostre famiglie e i nostri progetti, benedica i nostri anziani e i 
nostri giovani. Che l'annuncio di Pasqua, attraverso ciascuno 
di noi, si estenda a tutti gli uomini e le donne del mondo, e ai 
nostri figli verso cui siamo debitori di speranza e di 
coraggio! Alleluja! 



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

KOINONIA 
Anno XII, n. 20 10 - 17 - 24 aprile 2022 

Insieme a Gesù entriamo in Gerusalemme. La 
domenica delle Palme è il grande portale d’accesso alla 
Settimana Santa, in particolare ai giorni del Triduo, 
cuore di tutto l’Anno Liturgico. Il memoriale della 
Pasqua di Gesù, che riviviamo ogni volta che 
celebriamo l’Eucarestia, in questi giorni si propone in 
modo più esteso a tutti noi, perché possa nascere nel 
cuore di ciascuno una forte adesione al Vangelo e una 
reale conversione di vita. È utile, almeno una volta 
nell’anno, fermarsi a meditare sulla Passione di Gesù 
per contemplare l’uomo dei dolori, attendere nel 
vuoto del silenzio la sua risurrezione, e lasciarsi 
trasformare dalla luce della sua Pasqua. È utile perché 
la quotidianità rischia di sovrastarci, se non sappiamo 
viverla in modo sapiente. È utile perché, a volte, il buio 
della notte sembra essere più forte della luce dell’alba. 
A volte il buio della notte sembra penetrare nell’anima; 
a volte pensiamo: “ormai non c’è più nulla da fare”, e il 
cuore non trova più la forza di amare… Ma proprio in 
quel buio Cristo accende il fuoco dell’amore di Dio: un 
bagliore rompe l’oscurità e annuncia un nuovo inizio, 
qualcosa incomincia nel buio più profondo. Noi 
sappiamo che la notte è “più notte”, è più buia poco 
prima che incominci il giorno, ma proprio in quel buio è 
Cristo che vince e che accende il fuoco dell’amore. La 
pietra del dolore è ribaltata lasciando spazio alla 
speranza: ecco il grande mistero della Pasqua! La 
risurrezione di Gesù non è un fatto del passato; 
contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo: è 
una forza senza uguali. È vero che molte volte sembra 
che Dio non esista: vediamo ingiustizie, cattiverie, 
indifferenze e crudeltà che non diminuiscono. Però è 
altrettanto certo che nel mezzo dell’oscurità comincia 
sempre a sbocciare qualcosa di nuovo, che presto o 
tardi produce un frutto. Nel Cristo risorto si assomma 
tutto questo desiderio di novità e di vita; è nella sua 
vicenda storica, nella sua morte e nella sua 
risurrezione, che ogni vita risuona come sempre nuova; 

è nel sacrificio d’amore di Gesù, nella sua Passione 
redentrice, che ogni grido della nostra fragile umanità 
trova il proprio significato. Nell’amore del Crocefisso 
risorto ogni uomo e ogni donna che spera si sente 
coinvolto personalmente in una nuova possibilità di 
vita. Anche in questo tempo di profondi mutamenti 
sociali, in questo tempo di guerra, in questo tempo di 
povertà crescente il Risorto continua a interpellarci a 
uno a uno, e tutti quelli che sentono il bisogno di 
questo appello, quelli che scelgono di essere i suoi 
discepoli, si lascino trasformare dalla novità di questo 
“amore crocefisso”. Entriamo così nella Settimana 
Santa, per celebrare una Pasqua che non sia ridotta a 
mero rito, che pure mai perde la sua bellezza, ma la 
Pasqua del Cristo vivo, morto e risorto per noi. 
Entriamo nella Pasqua col volto risorto, il volto del 
testimone. Lo descrive bene il Manzoni alla fine del suo 
capolavoro, commentando il commiato dal lazzaretto 
di padre Felice: “E, fatto sull’udienza un gran segno di 
croce, s’alzò. Noi abbiamo potuto riferire, se non le 
precise parole, il senso almeno, il tema di quelle che 
proferì davvero; ma la maniera con cui furono dette 
non è cosa da potersi descrivere. Era la maniera di un 
uomo che chiamava privilegio quello di servir gli 
appestati, perché lo teneva per tale; che confessava di 
non averci degnamente corrisposto, perché sentiva di 
non averci corrisposto degnamente; che chiedeva 
perdono, perché era persuaso di averne bisogno. Ma la 
gente che si era veduti d’intorno quei cappuccini non 
occupati da altro che di servirla, e tanti ne aveva veduti 
morire, e quello che parlava per tutti, sempre il primo 
alla fatica, come nell’autorità, se non quando s’era 
trovato anche lui in fin di morte; pensate con che 
singhiozzi, con che lacrime rispose a tali parole”. Solo 
testimoni autorevoli possono, alla fine, offrire una 
risposta di senso alle grandi domande dell’esistenza. E 
certo, per chi ha occhi, non mancano. 
                                                                             Don Andrea 

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 

IN CAMMINO VERSO LA PASQUA 

Galgiana 
• 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  
 

• Domenica 10 aprile ore 10.30 Processione degli Ulivi dal cimitero, a seguire Santa Messa  
  ore 12.30 pranzo al sacco in  Oratorio, a  disposizione  patatine,  salamelle  e 
  hot dog, nel pomeriggio spettacolo di Superzero e giochi vari 

 

• Giovedì 14 aprile  giornata   in   Oratorio   per   tutti  i  bambini  di  Iniziazione   Cristiana,  con 
  giochi, animazione, pranzo al sacco e preghiera conclusiva alle ore 15.00  
  (dettagli nel volantino inviato dalle catechiste) 

 

   ore 20.30 Santa Messa in Coena Domini 
 

• Venerdì 15 aprile  ore 15.00 celebrazione della Passione del Signore 
 

   ore 20.30 Via Crucis in Chiesa Sant’Anna 
 

   È possibile riportare nelle   due   Chiese   il   salvadanaio   delle   rinunce per i 
   progetti Quaresimali 
 

• Sabato 16 aprile  ore 9.30 partenza da Galgiana per il giro dei Sepolcri a piedi, per bambini e 
  famiglie, termine entro le 12.30 

 

   ore 20.30 Santa Messa nella Veglia di Pasqua 
 

• Domenica 24 aprile ore 14.30 in oratorio Torneo di Burraco (dettagli nel volantino) 
 

• 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 

Valaperta 
• 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  
 

• Domenica 10 aprile  festeggiamo don Ambrogio che ricorda il 50° di ordinazione presbiterale 
 (dettagli nel programma pubblicato e già distribuito) 
 

• Giovedì 14 aprile  ore 20.30 Santa Messa in Coena Domini 
 

• Venerdì 15 aprile  ore 15.00 celebrazione della Passione del Signore 
 

 ore 20.30 Via Crucis in Chiesa Parrocchiale 
 

• Sabato 16 aprile  ore 15.00 visita al Sepolcro dei bambini di Iniziazione Cristiana 
 

 ore 20.30 Santa Messa nella Veglia di Pasqua 
 

• 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) 

 

• Mercoledì 27 aprile ore 15.00  la Compagnia Filodrammatica di Valaperta, in occasione del 50° 
 del Movimento Terza Età del Decanato, presenta lo spettacolo teatrale: 
 “VUREVI DITT UN QUEI COSS DE BELL” 

 

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

Rogoredo  
• 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  
 

• 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 

 

• Giovedì 14 aprile   ore 16.30 in Oratorio cena ebraica per i ragazzi della Prima Comunione 
 

      ore 20.30 Santa Messa in Coena Domini 
 

• Venerdì 15 aprile   ore 15.00 celebrazione della Passione del Signore 
 

      ore 20.30 Via Crucis in Chiesa Parrocchiale 
 

• Sabato 16 aprile   ore 11.00 visita al Sepolcro dei bambini di Iniziazione Cristiana 
 

      ore 20.30 Santa Messa nella Veglia di Pasqua 
 

• Rogoredo in viaggio  propone  dal 13 al 20  agosto un viaggio a New York  (situazioni internazionali 
permettendo); per partecipare o per informazioni rivolgersi a Sironi Angelo 3381843483  


