
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

• Inizia il mese di Maggio, dedicato alla Vergine Maria: negli avvisi di ogni 
Parrocchia le indicazioni per la recita del Santo Rosario durante la settimana 

• Tutte le domeniche di Maggio la Comunità Pastorale si ritrova per la recita del 
Santo Rosario alle ore 20.30 secondo questo calendario: 

• 1 Maggio a San Giorgio  •  8 Maggio a Rogoredo  • 15 Maggio a Galgiana 
• 22 Maggio a Valaperta  •  29 Maggio a Campofiorenzo 
 

• Lunedì 2 maggio  ore 21.00 presso il salone parrocchiale a    
      Campofiorenzo riprendono gli incontri di    
      spiegazione della Parola di Dio della domenica  
      (anche online sul canale YouTube della Comunità) 

• Mercoledì 4 maggio dalle 18.30 alle 20.30 in Oratorio a Galgiana   
      incontro CHIERICHETTI/E della Comunità 

• Venerdì 6 Maggio  ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio di Valaperta 
      primo incontro formativo aperto a tutti    
      sull’Esortazione Apostolica di Papa Francesco   
      “Amoris Laetitia”: LA SPIRITUALITÀ DI COPPIA  
      ALLA LUCE DELLA “AMORIS LAETITIA”. Relatore:  
      don Francesco Scanziani, teologo, docente della  
      Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale 

• Sabato 7 maggio  dalle ore 8.00 alle ore 20.00, presso il    
      supermercato Conad di Casatenovo, raccolta viveri 
      in favore della nostra Caritas, organizzata in   
      collaborazione con il Comune 

• Domenica 8 maggio durante le S. Messe principali, in tutte le Parrocchie, 
      rito della Vestizione dei nuovi Chierichetti/e 

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

• Mercoledì 18 maggio pellegrinaggio mariano della Comunità Pastorale al 
      Santuario della Madonna del Bosco. A disposizione  
      bus con partenza alle ore 19.30 da ogni Parrocchia. 
      Iscriversi telefonando alla Segreteria della Parrocchia 
      San Giorgio martedì e  venerdì dalle ore 9.30 alle ore 
      11.30 (quota €5, da consegnare alla partenza) 

Pastorale Giovanile 

• Lunedì  2 maggio   ore 21.00 presso l'Oratorio San Giorgio ultimo incontro formativo per il GSO San 
      Giorgio, nel contesto del Progetto “Dalla Ghianda alla Quercia” 

• Martedì 3 maggio  ore 21.00 presso il salone di Campofiorenzo Equipe di II elem. 

• Mercoledì 4 maggio ore 21.00 in Oratorio San Giorgio Equipe di V elem. 

• Sabato 7 maggio  i ragazzi degli Oratori collaborano alla raccolta viveri in favore della Caritas che 
      si svolge presso il supermercato Conad di Casatenovo 

• Domenica 8 maggio inizia il Corso Animatori 

• 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 

Galgiana 

• Sabato 7 e Domenica 8 maggio la Scuola dell’Infanzia Marzorati propone, al termine delle S. Messe sul 
sagrato delle Chiese, una vendita di fiori e torte a sostegno delle proprie attività 

• Domenica 8 maggio   ore 18.30 Gruppo famiglia 

• Venerdì 9 maggio don Piergiorgio visita gli ammalati di Galgiana e Cascina Bracchi a lui affidati 

• S. ROSARIO PER IL MESE DI MAGGIO: ore 20.30 il lunedì a Cascina Bracchi, il martedì a Galgiana, in Chiesa 

Valaperta 

• Venerdì 6 maggio    ore 8.15 Adorazione Eucaristica per le vocazioni 

• Domenica 8 maggio   ore 16.00 Battesimi 

• S. ROSARIO PER IL MESE DI MAGGIO: ore 20.30 Lunedì 2 maggio all’angolo della Madonna in Oratorio, 
Giovedì 5 maggio nella chiesina di Valaperta. Le famiglie disponibili ad ospitare la Madonna “pellegrina” 
per il S. Rosario possono comunicarlo a Carla 3385795338 

Rogoredo  

• Domenica 8 maggio  FESTA DELLA MAMMA, vendita fiori 

• S. ROSARIO PER IL MESE DI MAGGIO: ore 20.30 Martedì 3 maggio in Cascina Melli, Giovedì 5 maggio in 
Chiesa S. Gaetano, Domenica 8 maggio in Chiesa S. Gaetano per la Comunità (chi desidera ospitare la 
recita del S. Rosario contatti don Luciano) 

Casatenovo 

• Domenica 1 maggio  ore 16.00 celebrazione del sacramento del Battesimo 

• Da Lunedì 2 maggio   don Piergiorgio visita gli ammalati a lui affidati 

• Giovedì 5 maggio  ore 21.00 in Chiesina dell’Oratorio serata di presentazione dei lavori di restauro 
  dell’opera di Longaretti “Annunciazione”, della Chiesina dell’Oratorio S. Giorgio 

• Domenica 8 maggio  FESTA DELLA MAMMA. Il Gruppo Missionario Casatenovo con le catechiste e i   
  ragazzi dell’Oratorio, sul sagrato  della Chiesa venderanno fiori e torte. Il ricavato 
  sarà devoluto a padre Santos in Mozambico 

   Torneo di Burraco in Oratorio, a favore delle attività della Pastorale Giovanile.   
    Dettagli nel volantino 

S. ROSARIO PER IL MESE DI MAGGIO: ore 20.30 il martedì e venerdì, girando nei cortili del paese secondo il 
calendario esposto in bacheca. In particolare con la presenza dei ragazzi della catechesi martedì 3 maggio 
presso la Colombina e martedì 10 maggio presso il Poenzano 

Campofiorenzo 

• Domenica 8 maggio  ore 15.00 celebrazione del sacramento del  Battesimo 

• S. ROSARIO PER IL MESE DI MAGGIO: ore 20.30 il martedì girando per le vie del paese, il giovedì presso la 
Madonna del Forno, tutti gli altri giorni della settimana in Santuario Sabato 30 aprile  . BEATIFICAZIONE DI ARMIDA BARELLI E DON MARIO CICERI 

 

Armida Barelli nasce nel 1882 a Milano. Dopo il collegio a Menzingen torna a 

Milano: scopre il culto del Sacro Cuore, impara a meditare, pensa di vestire 

l’abito religioso. Incontra il francescano P. Agostino Gemelli, aderisce al 

Terz’Ordine e pensa di consacrarsi nel mondo senza essere del mondo. Nel 1917 

il cardinale Ferrari le chiede di guidare un’associazione di giovani donne per la 

«diffusione dell’idea cristiana”; nel 1918 fonda in tutta Italia i circoli della 

Gioventù Femminile di Azione Cattolica e nel novembre 1919 dà inizio all’Istituto 

Secolare delle Missionarie della Regalità; nel 1921 a Milano inaugura l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore.  Si impegna per la formazione delle giovani, la 

diffusione della cultura e la promozione di una consapevole partecipazione alla 

liturgia. Nel dopoguerra promuove la responsabilità sociale e la partecipazione 

delle donne in occasione del voto. Muore il 15 agosto del 1952 a Marzio (Va). 
 

Don Mario Ciceri nasce a Veduggio l’8 settembre 1900. Ordinato sacerdote il 14 

giugno 1924, è nominato coadiutore della Parrocchia di Brentana di Sulbiate. La 

sua preoccupazione maggiore erano i giovani: promosse l’Azione Cattolica, li 

invitava a ritiri ed esercizi spirituali, lavorava per rendere l’Oratorio luogo 

accogliente. Si occupava anche dei malati, specie i più poveri. Durante la 

Seconda Guerra Mondiale contribuì a far sentire i militari giovani meno lontani 

da casa con il bollettivo “Voce amica”. Accoglieva e trovava rifugio a quanti in 

fuga per motivi politici. Investito da un calesse, morì il 4 aprile 1945. 



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

KOINONIA 
Anno XII, n. 21 1 maggio 2022 

Inizia il mese di maggio, mese mariano, 
contrassegnato quest’anno non solo dai postumi 
della pandemia non ancora terminata, ma dalla 
folle guerra in corso in Ucraina. “Tutto è connesso”, 
ripete spesso il Papa, perché tutti siamo parte di 
un’unica umanità, di cui fanno parte anche i defunti e 
i santi. Questa comunione che abbraccia cielo e terra 
rende ragione anche della preghiera del Rosario che 
si leverà particolarmente intensa in questo mese. Che 
non serve, badate bene, per ricordare al Signore le 
nostre pene e quelle di tutto il mondo, come se Dio 
fosse smemorato o, peggio, passando attraverso 
l’intercessione di Maria, come se Dio fosse così 
insensibile da non ascoltare noi suoi figli. La 
preghiera, anche quella di intercessione attraverso 
Maria, serve per prendere consapevolezza di quello 
che siamo e dobbiamo diventare; serve dunque per 
trasformarci, prendendo “contatto” con lo Spirito di 
Dio presente in noi, lo Spirito del Padre che ci rende 
figli, lo Spirito del Figlio che ci rende fratelli, “tutti 
connessi” (anche coi santi), tutti pronti, quindi, ad 
aiutarci a vicenda per costruire concretamente il 
Regno di Dio, cioè una società e un mondo diversi, 
che siano finalmente umani, cioè secondo il disegno 
di Dio. Un processo di cambiamento che parte 
certamente dal singolo, ma il singolo nasce e cresce 
prima di tutto in una FAMIGLIA, non a caso definita 
“cellula della società”. 
Stiamo vivendo l’anno di “Famiglia Amoris 
Laetitia” che si concluderà nel mese di giugno, a 
Roma, col X Incontro mondiale delle Famiglie. 
“Amoris Laetitia” è la splendida Esortazione 
apostolica di Papa Francesco (2016) sull’amore nella 
famiglia. A causa della pandemia, non ci sarà la 
possibilità di vivere “in presenza” questo evento, 

però, come Comunità pastorale, oltre a cercare di 
vivere un’attenzione particolare nei confronti delle 
nostre famiglie, soprattutto le più giovani (è 
l’impegno che ci siamo assunti in seguito all’ultima 
visita pastorale dell’allora Arcivescovo Angelo Scola), 
come testimoniano le numerose proposte di 
formazione svolte anche quest’anno (in particolare 
dalla Pastorale Giovanile), desideriamo proseguire in 
questa linea dedicando le prossime GIORNATE 
EUCARISTICHE a una meditazione dell’Inno alla carità 
di san Paolo (1 Cor 13) nel modo in cui il Papa lo 
commenta nel capitolo quarto dell’Esortazione 
apostolica. 
E vogliamo proporre alla Comunità due 
approfondimenti di questa Esortazione con gli 
interventi di due illustri Docenti di Teologia, che si 
svolgeranno il venerdì precedente e quello seguente 
le stesse Giornate eucaristiche. Invitiamo tutti a 
parteciparvi, in particolare le coppie più giovani, tutte, 
che siano sposate, conviventi, separate, divorziate, 
non importa. Gli incontri si svolgeranno alle ore 21.00 
nel salone della Parrocchia di Valaperta. 
• Venerdì 6 maggio: LA SPIRITUALITA’ DI COPPIA ALLA 
LUCE DI “AMORIS LAETITIA” (don Francesco Scanziani) 
• Venerdì 20 maggio: IL CAMMINO DELL'AMORE 
FRAGILE -il discernimento secondo AMORIS LAETITIA 
(don Aristide Fumagalli) 
 La preghiera di adorazione nelle giornate 
eucaristiche, la preghiera del Rosario, questi due 
incontri di formazione ci auguriamo davvero che siano 
fonte di aiuto per crescere in umanità e diventare 
anzitutto noi, comunità cristiana, uomini e donne 
nuovi, a immagine di Cristo, collaboratori di Dio nel 
costruire il suo Regno di pace e giustizia. 
                                                                             Don Marco 

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 

TUTTO È CONNESSO 

GIORNATE EUCARISTICHE DAL 14 AL 16 MAGGIO 

EUCARESTIA “AMORIS LAETITIA” 

Dono d’amore e fonte di gioia per la  famiglia 
 

VENERDÌ 13 MAGGIO 
• in ogni Chiesa Parrocchiale S. Messa mattutina secondo l’orario feriale 

• dopo la S. Messa del mattino, esposizione eucaristica con predicazione e adorazione 
personale con possibilità delle confessioni fino alle ore 11.00 

• alle ore 15.00, in ogni Chiesa Parrocchiale, recita dell’Ora Media ed esposizione 
eucaristica per l’adorazione personale fino alle ore 18.00 con la recita dei Vesperi 

• alle ore 20.45, in Chiesa Prepositurale, S. Messa animata dai ragazzi e giovani della 
Pastorale Giovanile  

 

Per i  ragazzi dell’Iniziazione Cristiana 

• alle ore 16.00 adorazione guidata a Valaperta 

• alle ore 17.00 adorazione guidata a Campofiorenzo 
 

SABATO 14 MAGGIO 
• in ogni Chiesa Parrocchiale S. Messa mattutina secondo l’orario feriale 

• dopo la S. Messa del mattino, esposizione eucaristica con predicazione e adorazione 
personale con possibilità delle confessioni fino alle ore 11.00 

• alle ore 15.00, in San Giorgio, adorazione guidata “Eucarestia Amoris Laetitia” ed 
esposizione eucaristica per l’adorazione personale fino alla S. Messa Vigiliare delle 
ore 18.00 

• alle ore 16.00, nella Chiese Parrocchiali delle frazioni, adorazione guidata e a 
seguire possibilità dell’adorazione personale fino alle S. Messe Vigiliari (fino alle 
18.00 a Rogoredo) 

 

Per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana 

• alle ore 10.00 adorazione guidata a San Giorgio 

• alle ore 11.00 adorazione guidata a Rogoredo 

• alle ore 14.30 adorazione guidata a Galgiana 

 

DOMENICA 15 MAGGIO 
• S. Messe solenni secondo gli orari festivi in ciascuna Parrocchia 

• tra una S. Messa e l’altra l’Eucarestia rimarrà esposta per l’adorazione personale 

• alle ore 15.00, in Chiesa Prepositurale, celebrazione dei Vesperi  


