
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 • 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: 

       • 22 Maggio a Campofiorenzo   

       • 29 Maggio a Valaperta 

• Sabato 21 e     vendita del riso per la campagna nazionale 
Domenica 22 maggio  "abbiamo riso per una cosa seria" su tutti i 
       sagrati delle Chiese di tutta la Comunità  

• Lunedì 23 maggio  ore 21.00  presso il salone parrocchiale di 
       Campofiorenzo Spiegazione della Parola di 
       Dio della domenica (anche in streaming sul 
       canale YouTube della Comunità) 

• Mercoledì 25 maggio ultimo incontro dei Gruppi di Ascolto della 
       Parola, luoghi e orari come abituali 

• Venerdì 27 maggio  ore 21.00 in Auditorium don Marco Rapelli 
       InConcertoCon BDO—la Banda dell’Ortica e 
       TSN—Tracce sulla Neve. Prevendita online 
       www.auditoriumcasatenovo.com e durante 
       l’apertura del cinema 

• domenica 29 maggio  si celebra la Messa di Prima Comunione. A 
       tutti  i nostri ragazzi e ragazze l’augurio di 
       un incontro  speciale con Gesù Eucarestia 
       per un’amicizia con Lui forte e duratura. Ai 
       loro  papà  e  alle  loro  mamme  l’invito a 
       sostenere  l’entusiasmo  dei loro bambini 
       con l’esempio e la preghiera 

• Da domenica 3 luglio compresa inizierà l’orario estivo delle S. 
Messe sia feriali sia festive, che terminerà domenica 4 settembre 
compresa   

Avvisi Comunità 

Pastorale Giovanile 
• Continua il corso animatori per tutti gli adolescenti: info più 

dettagliate dagli educatori del Gruppo Ado e nei volantini distribuiti 

• Domenica 22 Maggio in tutte le Parrocchie, durante le S. Messe 
   principali del mattino, consegna del                                                             
   Vangelo ai bambini di II  elementare  

• Lunedì 23 maggio   ore 19.00 si incontra il Direttivo del GSO San 
   Giorgio 

• Mercoledì 25 maggio ore 21.00 in Chiesa a Valaperta confessioni 
   per i genitori della Prima Comunione 

• Venerdì 27 maggio   ore 20.45 chiusura dell’Anno Oratoriano  
   per il Gruppo PreAdo 

• Sabato 28 maggio    i Cresimandi saranno a San Siro per            
   l'incontro diocesano con l'Arcivescovo 

• Domenica 29 maggio  Ritiro a Montevecchia per i ragazzi della     
   Professione di Fede 

• Mercoledì 1 giugno  ore 21.00 in Auditorium serata di                
   presentazione del progetto “Dalla ghianda 
   alla quercia” del GSO San  Giorgio 

Galgiana 

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

• Domenica 29 maggio      ore 10.45 Santa Messa di Prima Comunione. Invitiamo i fedeli a   
     partecipare alle altre S. Messe d’orario 

Valaperta 

• Domenica 22 maggio    festa per l’Anno dei ragazzi e delle loro famiglie   

• Lunedì 23  maggio      ore 20.30  Rosario all’angolo della Madonna 

• Martedì 24 maggio    ore 20.30 S. Messa di saluto per Ivana e Giordano che ripartono per 
         il Perù 

• Giovedì 26 Maggio     ore 20.30  Rosario presso Fumagalli Stella e Natale,  

         Via Resistenza 24 

• Sabato 28 maggio ore 16.00   rappresentazione   della   commedia   brillante  “E  mì   sun   semper                                    

    Domenica 29 maggio ore 21.00  l’ultim a savé i ropp” a cura della Compagnia Filodrammatica di    
         Valaperta   

Rogoredo  

• Domenica 22 maggio     ore 16.00 Battesimi  

• Martedì 24 maggio     ore 20.30 S. Rosario davanti alla Grotta di via Madonnina 

• Giovedì 26 maggio      ore 20.30 S. Rosario in Chiesa 

• Domenica 29 maggio      ore 10.00 Santa Messa di Prima Comunione. Invitiamo i fedeli a   
     partecipare alle altre S. Messe d’orario 

         ore 17.30 Gruppo Famiglia Rogoredo1 

• Sabato 11 giugno     in oratorio Torneo di Pallavolo Amici di Milena: 

         dalle 14 alle 17 under 10-12-14 
         dalle 18 adulti dilettanti 
         Per tutta la durate della manifestazione sarà attivo il servizio di    
         ristoro (dettagli nelle locandine esposte) 

Casatenovo 

• 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 

 

• Martedì 24 maggio      ore 20.30 recita del S. Rosario presso la chiesetta di Santa             
     Margherita 

 

• Venerdì 27 maggio      ore 20.30 recita del S. Rosario presso le Suore Piccole Serve          
     (entrata dal cancellone di Piazza della Repubblica) 

 

• Domenica 29 maggio      ore 11.00 Santa Messa di Prima Comunione. Invitiamo i fedeli a   
     partecipare alle altre S. Messe d’orario 

      ore 16.00 Battesimi 
 

• Giovedì 2 giugno torna la GRANDE TOMBOLATA dalle ore 16.30 in poi nel cortile dell’Oratorio San 
Giorgio: cerchiamo aiuti e collaborazione per i premi (contattare Pietro Colombo: 3336727078),  vendita 
delle cartelle sul sagrato e in Segreteria dell’Oratorio  

Campofiorenzo 

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

• Domenica 29 maggio      ore 10.00 Santa Messa di Prima Comunione. Invitiamo i fedeli a   
     partecipare alle altre S. Messe d’orario 



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

KOINONIA 
Anno XII, n. 24 22 maggio 2022 

Nella tradizione della Chiesa il mese di 
maggio è un tempo tutto particolare in cui la 
Chiesa si affida alla Vergine  con la preghiera 
del Santo Rosario. 
Quest’anno siamo invitati a invocare Maria 
come Regina della famiglia preparandoci così 
al X Incontro Mondiale delle Famiglie che si 
terrà a Roma con Papa Francesco. 
A questo riguardo rispondendo all’invito del 
Papa, l’Arcivescovo ha deciso di convocare  
tutto il “popolo” delle famiglie della nostra 
Diocesi per un grande e festoso evento la 
sera del 18 giugno in piazza Duomo a Milano. 
Il titolo  è il riferimento più breve possibile  al 
tema voluto dal Papa: ”L’amore famigliare, 
vocazione e via alla santità”. Esso evoca 
immediatamente San Giovanni Paolo II che 
inventò e promosse questi incontri e che 
sentiamo vicino come particolare patrono al 
cammino di tutte le famiglie. 
 Alla Vergine Maria affidiamo tutte le nostre 
famiglie. 
Lei conosce le gioie e le fatiche della vita 
coniugale e familiare: l’esperienza di 
Nazareth, infatti, rappresenta un riferimento 
essenziale per gli sposi, la testimonianza di 
un amore che nasce e cresce nel solco 
esclusivo della volontà di Dio. 
Maria aiuta gli sposi a camminare nelle vie 

della mutua collaborazione e della fedeltà 
anche quando l’amore comporta non pochi 
sacrifici. Chiediamo alla Vergine di custodire 
e proteggere le nostre famiglie in un 
contesto sociale e culturale che demolisce i 
pilastri che sostengono la casa domestica e 
la società. Se tutto è relativo, non dobbiamo 
stupirci se anche il valore dell’amore diventa 
relativo. 
L’invocazione Regina della famiglia si colloca 
dopo Regina del Rosario e prima di Regina 
della pace. La famiglia è posta al centro tra 
l’esperienza di preghiera e l’impegno per la 
pace. Ogni famiglia è chiamata a riscoprire la 
preghiera del Rosario come la prima e più 
importante preghiera mariana. 
Attraverso la preghiera la comunità 
domestica viene fortificata nella fede e 
diventa attiva nel promuovere la pace. 
A Te, Maria, Regina della famiglia 
consegniamo gli sposi e i figli che Dio ha loro 
affidato. 
Dona loro di cercare la volontà di Dio e di 
trovare in Lui la forza della fedeltà. 
Tu conosci la chiave dell’amore che unisce in 
perfetta unità. Insegna ai coniugi l’arte di 
amare Dio e di amarsi in nome di Dio. 
Amen                

   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      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 

MAGGIO: PREGHIAMO PER LA FAMIGLIA 

 

DALLA GHIANDA ALLA QUERCIA è un progetto per sostenere i nostri ragazzi attraverso l’ascolto dei 
loro vissuti, il rinforzo della Comunità Educante e la valorizzazione della dimensione educativa dello 
sport. 
L’occasione è arrivata tramite la possibilità di partecipare ad un Bando emanato dalla Fondazione 
Lecchese. In fase progettuale oltre agli incontri tra i Responsabili della Pastorale Giovanile, dei 
Dirigenti e allenatori del GSO, ci siamo consultati con il Servizio Sociale e le Politiche Giovanili del 
Comune di Casatenovo, L’Angolo Giro (integrazione e intercultura), La Vecchia Quercia (disabilità), La 
Grande Casa (cooperativa di educatori), l’Associazione Atonga (promozione culturale), l’A.S.D. 
Movisport (specialisti di sport educativo), alcuni genitori che fanno parte dei Consigli di Istituto e 
alcuni insegnanti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Greppi: una partecipazione reale al progetto da 
parte della rete locale della Comunità Educante. Il titolo, “Dalla Ghianda alla Quercia”, contiene in sé 
l’idea del processo, e del tempo per far nascere e crescere le cose. Volevamo far passare l’idea di 
qualcosa che ha bisogno di tempo per crescere e diventare grande, e qualcosa cui è necessario dare 
cura e attenzione. Il tempo è anche quello della continuità con l’esistente e con il suo progredire. 
1. Obiettivi: 
− mettere al centro il vissuto dei ragazzi stimolando una migliore conoscenza del loro Sé e del loro 

corpo, delle loro reazioni alle difficoltà create dal periodo pandemico; 
− invitare la cerchia degli adulti a loro vicina a “educarsi” grazie a momenti formativi mirati; questo è 

stato fatto soprattutto verso gli adulti del GSO e gli animatori degli oratori; 
− sollecitare la Comunità a mettersi in gioco e a reinventarsi come una Comunità Educante;  
− aprire alle altre entità del territorio, per lavorare in chiave polisportiva; questo è stato fatto con una 

bella collaborazione col Consiglio Comunale dei Ragazzi e la giornata di Libera-mente. 
2. Azioni: 
− Scaldare i motori: laboratori di presentazione del progetto e formazione all’ascolto.  
− Aiuto compiti pomeriggio e prima degli allenamenti, con L’Angolo Giro, due volte alla settimana.  
− Centri Estivi in Oratorio: con educatori de La Grande Casa. Una volta a settimana, Laboratorio 
− condotto dai ragazzi de La Vecchia Qu ercia, sul tema del riciclo. 
− Rassegna Assembra-Menti: Cinema all’aperto con i giovani e per i giovani. Tema conduttore: Vinti e 

vincitori, a cura di Atonga.  
− Libera-mente: insieme al Consiglio Comunale dei Ragazzi, giochi in campo per far sperimentare il 

multi sport e lo sport educativo. 
− Il Vissuto, il Racconto, la Memoria: Ricerca sul campo (E tu come stai?) a Casatenovo: inchiesta su 

come si è vissuto in pandemia, difficoltà e strategie. 4 classi terze dell’Istituto Greppi. 
− Volare alto, Allenamenti innovativi: nei campi del GSO, Giocotest individuali e di gruppo per 

conoscere e “alleggerire” l’esperienza Covid, la mancanza di movimento e l’isolamento.  
− Evento auditorium primo giugno: I protagonisti raccontano come hanno vissuto il lungo periodo 

pandemico, e come sono andate le attività del Progetto. 
3. Continuità: 
A metà progetto, ci siamo accorti di dover ricalibrare alcune azioni. Si è proceduto pertanto a una 
serie di colloqui individuali approfonditi, per ottenere indicazioni a migliorare gli interventi. 
Ma questo è il senso di prendere coscienza che la Comunità Educante, per quanto ottima sia 
l’intenzione di farla vivere e prosperare attivamente, non è una strada facile da percorrere, o soltanto 
spontanea; ha bisogno di competenze, ed è questo che motiva la necessità di interventi per 
rinforzarla. 
Perciò, a fronte dei numerosi esiti positivi delle azioni, ci rendiamo conto di avere per ora (soltanto) 
preparato un buon terreno, cominciato a nutrirlo e a prendere atto delle forze in campo, nella 
certezza che sia necessario proseguire, che possono esserci periodi di siccità e di maltempo, ma che il 
ciclo della cura e dell’attenzione fornirà strumenti e forza per andare avanti. Ed è quello che ci 
auguriamo.             

            Patrizia Rizzotti 

NOTIZIE DAL GSO SAN GIORGIO 


