
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

• In quest'ultima domenica di Maggio la Comunità Pastorale si ritrova 
per la recita del Santo Rosario alle ore 20.30 a Valaperta  

• 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 

• Lunedì 30 maggio   ore 21.00 a Campofiorenzo nel salone  
       parrocchiale, ULTIMO incontro di   
       spiegazione della Parola di Dio della   
       domenica (anche in streaming sul canale  
       YouTube della Comunità) 

• Martedì  31 maggio   ore 21.15 si incontra il Consiglio Pastorale 
       della Comunità 

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

• Sabato 4 giugno   nel pomeriggio, Meeting Chierichetti a  
       Milano con l’Arcivescovo (partenza alle  
       13.30 dal parcheggio del santuario di   
       Campofiorenzo) 

• Mercoledì 8 giugno  ore 11.00 presso la Baita degli alpini a  
       Monticello S. Messa per la Terza Età; a  
       seguire pranzo comunitario (18 €) e   
       pomeriggio di festa. Prenotazioni presso gli 
       incaricati parrocchiali entro il 3 giugno. 

• 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 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 

• Venerdì 3 giugno   ore 20.30 in Oratorio San Giorgio   
       presentazione del progetto educativo del  
       Campeggio 

• Domenica 5 giugno   Professione di Fede dei ragazzi di III media 
       durante la S. Messa delle ore 10.00 a   
       Valaperta 

• Domenica 5 giugno   Torneo "don Fermo" della GSO San Giorgio 

• Lunedì 6 giugno    ore 21.00 in Oratorio San Giorgio incontro 
       formativo aperto a tutti i genitori con i  
       pedagogisti del progetto CompitiPoint 

Galgiana 

• S. ROSARIO   ore 20.30 lunedì a Cascina Bracchi, martedì a Galgiana, in Chiesa 

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

• Il consiglio affari economici rende noto dei tanti lavori svolti in questo periodo, e in particolare 
nell'ultima settimana: - lavori extra capitolato alla facciata della chiesa € 1.760 

  - revisione tegole dei tetti € 1.700 
  - potatura dei pino sul sagrato di Galgiana € 4.500 
  - pavimentazione balconata per l'oratorio feriale € 4.200 
 Contiamo sulla vostra generosità, in particolare con le buste delle "Decime" che saranno 
 distribuite a Giugno. IBAN Parrocchia San Biagio IT29A0503451122000000014588 

Valaperta 
• Sabato 28 maggio       ore 21.00 rappresentazione   della   commedia   brillante  “E  mì   sun   

        semper l’ultim a savé i ropp” a cura della Compagnia Filodrammatica  
        di Valaperta 

• Domenica 29 maggio   ore 16.00 replica dello spettacolo teatrale 
• Lunedì 30 maggio    ore 20.30  S. Rosario  in via Cavalcanti 
• Venerdì 3 giugno    ore  8.15  Adorazione Eucaristica per le vocazioni 

Rogoredo  

• Martedì 31 maggio   ore 20.30 S. Rosario animato dai bambini di IC 
• Domenica 29 maggio ore 10.00 S. Messa di Prima Comunione. Invitiamo i fedeli a partecipare 

        alle altre S. Messe d’orario 
        ore 17.30 Gruppo Famiglia Rogoredo1 
• Martedì 7 giugno   ore 20.30 si incontra la Consulta 
• Sabato 11 giugno   in oratorio Torneo di Pallavolo Amici di Milena:  
        dalle 14 alle 17 under 10-12-14; dalle 18 adulti dilettanti. Durante la  
        manifestazione sarà attivo il servizio di ristoro (dettagli nelle locandine) 
• Rogoredo in viaggio ha deciso di rinviare il viaggio a NEW YORK, propone un viaggio nei confini 

italiani, Costa Amalfitana e la Calabria. Per  info Sironi Angelo cell.3381843483 
• Per la Quaresima di solidarietà sono stati raccolti 610 €  a favore del progetto di  Irene Giorgi 

Casatenovo 

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

   ore 16.00 Battesimi 

• Martedì  31 maggio  ore 20.30 in Oratorio S. Giorgio conclusione del mese di maggio con  
  l’invito a tutti i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana. 

• Mercoledì 1 giugno  ore 18.00 in Oratorio San Giorgio riunione dei volontari dell’Oratorio  
  Estivo aperta a tutti quanti abbiano desiderio di dare una mano 

• Giovedì 2 giugno   ore 16.30 nel cortile dell’Oratorio S. Giorgio GRANDE TOMBOLATA,  
  vendita delle cartelle sul sagrato e in Segreteria dell’Oratorio  

• Venerdì 3 giugno   primo venerdì del mese: Adorazione Eucaristica dalle ore 7.15 alle 8.15 e 
  dalle 17.00 alle 18.00 

Campofiorenzo 

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

• Lunedì 30 maggio   ore 20.30 recita del S. Rosario in Santuario 
• Martedì  31 maggio  ore 20.30 recita del S. Rosario  a Montecarmelo 
• Giovedì 2 giugno   primo giovedì del mese, ore 20.30 S. Rosario alla Madonna del forno 



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

KOINONIA 
Anno XII, n. 25 29 maggio 2022 

Questa domenica nelle nostre cinque 
Parrocchie si celebra la Santa messa di 
PRIMA COMUNIONE e come spesso ho fatto 
rivolgendomi ai bambini, oggi voglio parlare 
ai loro genitori perché sano sempre più 
consapevoli dell’importanza che essi hanno 
nel loro cammino di fede. 
 
Cari genitori, 
dal momento in cui avete ricevuto il dono 
dei figli, voi siete chiamati ad un compito 
straordinario e meraviglioso: quello di 
mostrare loro come si vive la vita cristiana.  
Nessuno è sufficientemente aiutato a 
diventare cristiano da un vago sentito dire o 
da una teoria. Quello che occorre è 
riconoscerlo nella vita dei propri genitori.  
La debolezza nella comunicazione della fede, 
forse, è da individuare proprio nel fatto che 
le parole, i giudizi, lo stile di vita quotidiana 
degli adulti, della comunità cristiana e della 
stessa società non sempre prendono forma 
dal Vangelo. 
Tuttavia non ci si deve mai scoraggiare, 
anche se occorre fare i conti con la propria 
fragilità e i propri limiti. Ci è chiesto di 
essere umili e coraggiosi, semplici e audaci. 

Una cosa però è certa. I genitori possono 
aiutare molto i loro figli ad essere cristiani e 
possono dire qualcosa di realmente 
significativo e promettente per il cammino e 
la crescita della loro vita. 
Quello che il nostro cuore custodisce e il 
tempo non può cancellare non sono le 
parole, i consigli, le raccomandazioni, ma 
quegli esempi di vita che si sono stampati 
nel profondo in maniera indelebile, 
diventando così uno stile di vita. 
È stato così per noi il ricordo dei nostri 
genitori, auguriamoci che sia così anche per 
i vostri figli. 
Ciò che resta è la testimonianza di 
un’esistenza che parla e che insegna nel 
silenzio e nella coerenza, proprio come 
educa il Vangelo. 
Buona santa Messa a tutti, in particolare ai 
bambini che si sono preparati con 
trepidazione a questo giorno così 
importante, ma anche a voi cari genitori che 
il Signore vi fa custodi della loro innocenza e 
compagni di viaggio. 
La chiesa vi è accanto e prega. 

 
   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 

VEDANO LA VOSTRA FEDE 

La Parrocchia di San Giorgio Martire in Casatenovo, in sinergia con l’Amministrazione 
Comunale e la Pro Loco di Casatenovo, ha chiesto ed ottenuto un finanziamento dalla 
Fondazione Comunitaria della Provincia di Lecco per il restauro della tela “Annunciazione” 
di T. Longaretti, conservata presso la Chiesina dell’Oratorio San Giorgio e arrivata a 
Casatenovo tramite la passione per l’arte di don Fermo Mantegazza e la competenza del 
prof. Carlo Pirovano.  
L’opera è patrimonio della collettività e il contributo ottenuto (€ 13.000) non copre tutta la 
spesa preventivata per il restauro (pari a € 35.000), quindi è necessario raccogliere fondi per 
coprire l’intero costo del progetto. 

Vi chiedo di voler sostenere il restauro con una donazione.  
Contribuire è semplice: con un bonifico a Intesa Sanpaolo Milano—Filiale accentrata TERZO 
SETTORE, IBAN: IT28Z0306909606100000003286 Progetto 3477 restauro del dipinto 
“Annunciazione” di T. Longaretti (l’erogazione è fiscalmente deducibile dal reddito 
imponibile). 
La scadenza per inoltrare i contributi è fissata per il 31 luglio 2022. 
Per soli fini di controllo, si prega di inviare copia del bonifico a 
sangiorgioparrocchia@gmail.com 
Grato per il contributo che vorrete donare. 

don Antonio 

Restauro tela “Annunciazione” 

Estratto dalla Meditazione del Cardinal Martini del 6 dicembre 2001, ancora di grande 
attualità  per il conflitto che coinvolge in questi giorni l’Europa. 

La pace è il più grande bene umano, perché è la somma di tutti i beni messianici. Come la 
pace è sintesi e simbolo di tutti i beni, così la guerra è sintesi e simbolo di tutti i mali. Non si 
può mai volere la guerra per se stessa, perché è sistematica violazione di sostanziali diritti 
umani. Il contrasto all'azione ingiusta deve restare nei limiti strettamente necessari per 
difendersi efficacemente. Potranno essere necessarie coraggiose azioni di "ingerenza 
umanitaria" e interventi volti alla restituzione e al mantenimento della pace in situazioni a 
gravissimo rischio. Ma non saranno ancora la pace. Pace non è solo assenza di conflitto, 
cessazione delle ostilità, armistizio, rimozione di parole e gesti offensivi, neppure solo 
perdono e rinuncia alla vendetta, o saper cedere pur di non entrare in lite. Pace è frutto di 
alleanze durature e sincere, a partire dall'Alleanza che Dio fa in Cristo perdonando l'uomo, 
riabilitandolo e dandogli se stesso come partner di amicizia e di dialogo, in vista dell'unità di 
tutti coloro che Egli ama. Ciascuno vede nell'altro anzitutto uno simile a sé, come lui amato e 
perdonato, e se è cristiano legge nel suo volto il riflesso della gloria di Cristo e lo splendore 
della Trinità. Può dire al fratello: tu sei sommamente importante per me, ciò che è mio è tuo. 
E poiché mi importa il bene tuo, mi importa il bene di tutti, il bene dell'umanità nuova: non 
più solo il bene della famiglia, del clan, della tribù, della razza, dell'etnia, del movimento, del 
partito, della nazione, ma il bene dell'umanità intera: questa è la pace. Ogni azione contro 
questo "bene comune", questo "interesse generale" affonda le radici nella paura, nell'invidia 
e nella diffidenza. Genera i conflitti e nutre gli odi che causano le guerre. Ci vorrà un’intera 
storia e superstoria di grazia per compiere tale cammino. Ma è questa la pace che è mèta 
della vicenda umana. 

Cardinale Carlo Maria Martini 

Riflessioni sulla Pace 


