
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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• Mese di Maggio, dedicato alla Vergine Maria: negli avvisi di ogni Parrocchia le 
indicazioni per la recita del Santo Rosario durante la se4mana 
 

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

  • 8 Maggio a Rogoredo     
  • 15 Maggio a Galgiana 
  • 22 Maggio a Valaperta   
  • 29 Maggio a Campofiorenzo 

 

• S$%$&' 7 )$**+' i ragazzi degli Oratori collaborano alla raccolta  viveri 
 in favore della Caritas  

 

• D'),-+.$ 8 )$**+' durante le S. Messe principali, in tu+e le Parrocchie, 
 rito della Ves0zione dei nuovi Chieriche3/e 

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

• L7-,89 9 )$**+' 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) 

 

• 8$ :,-,;89 13 $ 8'),-+.$ 15 )$**+' vivremo le G+';-$&, E7.$;+>&+.?,: 
prendere visione del programma de+agliato in quarta facciata  

 

• M,;.'@,89 18 )$**+' 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 (039 9204180) 
 della Parrocchia S. Giorgio martedì e venerdì dalle 
 9.30 alle 11.30 (quota €5, alla partenza) 

 

• V,-,;89 20 )$**+'  ore 21.00 a Valaperta in Oratorio incontro forma,vo 
 aperto a tu4 sull’Esortazione Apostolica di Papa  
 Francesco “Amoris Lae,,a”: FG HIJJFKL MNGG’IJLON 
 POIQFGN (il discernimento secondo AMORIS LAETITIA). 
 Relatore: don Aris,de Fumagalli, teologo,  docente 
 della Facoltà Teologica dell’Italia  Se+entrionale  

 

• 8'),-+.$ 29 )$**+'  le S. Messe principali del ma4no (a Casatenovo alle 
 ore 11) saranno dedicate in modo par,colare alle 
 famiglie della Prima Comunione: invi,amo i fedeli a 
 partecipare alle altre S. Messe d'orario. 

  (a Valaperta NON viene celebrata la S. Messa di Prima 
  Comunione) 

P�������  G�������  
• S$%$&' 7 )$**+' i ragazzi degli Oratori collaborano alla raccolta  viveri 

 in favore della Caritas che si svolge presso il 
 supermercato Conad di Casatenovo 

• D'),-+.$ 8 )$**+' inizia il Corso Animatori 

• L7-,89 9 )$**+'  ore 21 in Oratorio San Giorgio incontro per l'Equipe 
 di IV elementare 

• G+':,89 12 )$**+'  ore 21 si incontra il Dire4vo del GSO San Giorgio 

• V,-,;89 13 )$**+'  ore 20.45 in Chiesa S. Giorgio S. Messa per tu+a la 
 Comunità animata dai ragazzi e giovani degli Oratori 

• È stata pubblicata la locandina di presentazione dell'O;$&';+' E>&+:' con le 
indicazioni per le iscrizioni (chiedere info nelle Segreterie dei singoli Oratori) 

• Sono aperte le iscrizioni per le proposte educa,ve es,ve del CAMPEGGIO e 
della VACANZA ADO, 18/19ENNI E GIOVANI: de+agli nei volan,ni in bacheca e 
presso le Segreterie 
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• S$%$&' 7 , D'),-+.$ 8 )$**+' la Scuola dell’Infanzia propone, al termine delle S. Messe sul sagrato delle 
 Chiese, una vendita di fiori e torte a sostegno delle proprie a4vità 

• D'),-+.$ 8 )$**+' ore 18.30 Gruppo famiglia 

• D$ :,-,;89 13 $ 8'),-+.$ 15 )$**+' Giornate Eucaris0che: programma de+agliato in quarta facciata 

• S$%$&' 14 )$**+'  ore 14.30 Adorazione per i bambini dell'Iniziazione Cris,ana  

• S. ROSARIO PER IL MESE DI MAGGIO: ore 20.30 lunedì a Cascina Bracchi, martedì a Galgiana, in Chiesa 
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• D'),-+.$ 8 )$**+' ore 16.00 BaKesimi 

• L7-,89 9 )$**+'   ore 20.30  S. Rosario in via S. Carlo 11  

      ore 21.00 Consiglio dell’Oratorio 

• G+':,89 12 )$**+'   ore 20.30 S. Rosario presso famiglie Pirovano in via Adda.   

• D$ :,-,;89 13 $ 8'),-+.$ 15 )$**+' Giornate Eucaris0che: programma de+agliato in quarta facciata 

• V,-,;89 13 )$**+'  ore 16.00 Adorazione per i bambini dell'Iniziazione Cris,ana 

R�"�� &�  

• D'),-+.$ 8 )$**+' al termine delle S. Messe sul sagrato delle Chiesa vendita fiori 

  ore 10.00 durante la messa Ves0zione Chieriche3  
  ore 20.30 in Chiesa S. Rosario per la Comunità 

• L7-,89 9 )$**+' Don Luciano visiterà i  mala0 a lui affida, 

• M$;&,89 10 )$**+'  ore 20.30 S. Rosario al Villaggio S. Gaetano 

• G+':,89 12 )$**+'  ore 20.30 S. Rosario in Chiesa 

• D$ :,-,;89 13 $ 8'),-+.$ 15 )$**+' Giornate Eucaris0che: programma de+agliato in quarta facciata 

• S$%$&' 14 )$**+'  ore 11.00 Adorazione per i bambini dell'Iniziazione Cris,ana 

  ore 18.30: Gruppo famiglia Rogoredo 2 

• D'),-+.$ 15 )$**+' la scuola dell’infanzia propone una vendita di torte al termine delle S. Messe. 
  Il ricavato verrà devoluto alla scuola  
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• D'),-+.$ 8 )$**+' Gruppo Missionario, catechiste e 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 a4vità della Pastorale Giovanile.   
    

• M$;&,89 10 )$**+'  ore 20.30 presso il Poenzano S. Rosario con la presenza dei ragazzi della catechesi  
 

• D$ :,-,;89 13 $ 8'),-+.$ 15 )$**+' Giornate Eucaris0che: programma de+agliato in quarta facciata 
 

• S$%$&' 14 )$**+'  ore 10.00 Adorazione per i bambini dell'Iniziazione Cris,ana  
 

• S. ROSARIO PER IL MESE DI MAGGIO: ore 20.30 il martedì e venerdì, girando nei cor,li del paese secondo il 
 calendario esposto in bacheca.  

C��$�'��� �(� 

• D'),-+.$ 8 )$**+' la Scuola dell’Infanzia sul sagrato della Chiesa propone vendita torte 
  ore 15 celebrazione del sacramento del  BaKesimo 

• M$;&,89 10 )$**+'  ore 20.30 S. Rosario in via S. Mauro presso la Madonna delle Ville+e   

• G+':,89 12 )$**+'  ore 15.00 al cimitero S. Messa nel 40° anniversario della morte di don Angelo 
 Consonni (Parroco di Campofiorenzo del 1933 al 1982) 

  ore 20.30 S. Rosario alla Madonna del Forno 
 

• D$ :,-,;89 13 $ 8'),-+.$ 15 )$**+' Giornate Eucaris0che: programma de+agliato in quarta facciata 
 

• V,-,;89 13 )$**+'  ore 17.00 Adorazione per i bambini dell'Iniziazione Cris,ana  
 

• S. ROSARIO PER IL MESE DI MAGGIO: ore 20.30 lunedì, mercoledì e venerdì in Santuario 



Comunità Pastorale “Maria Regina di tu4 i San,” - Casatenovo 

KOINONIA 
Anno XII, n. 22 8 maggio 2022 

O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro 
cammino come segno di salvezza e di 
speranza. Noi ci affidiamo a Te, Salute dei 
mala,, che presso la croce sei stata associata 
al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua 
fede. 
Tu, Salvezza del genere umano, sai di che 
cosa abbiamo bisogno e siamo cer, che 
provvederai perché, come a Cana di Galilea, 
possa tornare la gioia e la festa dopo questo 
momento di prova. 
Aiutaci, Madre del Divino Amore, a 
conformarci al volere del Padre e a fare ciò 
che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le 
nostre sofferenze e si è caricato dei nostri 
dolori per condurci, a+raverso la croce, alla 
gioia della risurrezione. 
So+o la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio. Non disprezzare le 
suppliche di noi che siamo nella prova, e 
liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e 
benede+a. 
Assis, i Responsabili delle Nazioni, perché 
operino con saggezza, sollecitudine e 
generosità, soccorrendo quan, mancano del 
necessario per vivere, programmando 
soluzioni sociali ed economiche con 

lungimiranza e con spirito di solidarietà. 
Maria San,ssima, tocca le coscienze perché 
le ingen, somme usate per accrescere e 
perfezionare gli armamen, siano invece 
des,nate a promuovere adegua, studi per 
prevenire simili catastrofi in futuro. 
Madre ama,ssima, fa’ crescere nel mondo il 
senso di appartenenza ad un’unica grande 
famiglia, nella consapevolezza del legame 
che ci unisce, perché con spirito fraterno e 
solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e 
situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza 
nella fede, la perseveranza nel servire, la 
costanza nel pregare. 
O Maria, Consolatrice degli affli4, abbraccia 
tu4 i tuoi figli tribola, e o4eni che Dio 
intervenga con la sua mano onnipotente a 
liberarci da questa terribile epidemia, 
cosicché la vita possa riprendere in serenità 
il suo corso normale. 
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro 
cammino come segno di salvezza e di 
speranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine 
Maria.  
Amen. 
 

(Papa Francesco) 

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      10:00  
Valaperta - S. Carlo Sabato 17:30            Domenica            8:00 10:00 
Suore Piccole Serve Sabato 16.00 

Orari S. Messe Festive - orario invernale 

Preghiera a Maria 

GIORNATE EUCARISTICHE DAL 13 AL 15 MAGGIO 

EUCARESTIA “AMORIS LAETITIA” 

Dono d’amore e fonte di gioia per la  famiglia 
 

VENERDÌ 13 MAGGIO 
• in ogni Chiesa Parrocchiale S. Messa ma+u,na secondo l’orario feriale 

• dopo la S. Messa del ma4no, esposizione eucaris,ca 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 
eucaris,ca 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 Cris�ana 

• 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 ma+u,na secondo l’orario feriale 

• dopo la S. Messa del ma4no, esposizione eucaris,ca con predicazione e adorazione 
personale con possibilità delle confessioni fino alle ore 11.00 

• alle ore 15.00, in San Giorgio, adorazione guidata “Eucares,a Amoris Lae,,a” ed 
esposizione eucaris,ca 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 Cris�ana 

• 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 fes,vi in ciascuna Parrocchia 

• tra una S. Messa e l’altra l’Eucares,a rimarrà esposta per l’adorazione personale 

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


