
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 • Sabato 4 giugno   nel pomeriggio,    Meeting   Chierichetti a 

       Milano    con    l’Arcivescovo  (partenza alle 
       ore13.30   dal   parcheggio del santuario di 
       Campofiorenzo) 

 

• Domenica 12 giugno  “Rivivere Santa Margherita” (dettagli nel 
       volantino allegato) 

 

       Raccolta per il Fondo “Famiglie Solidali”,  
       negli orari delle S. Messe 
 

• Domenica 19 giugno  ore 11.00 in Chiesa S. Giorgio Santa Messa 
   in occasione dei 10   anni   di ordinazione 
   sacerdotale    di   Don Andrea, è invitata a 
   partecipare tutta la comunità. A seguire in 
   Oratorio San Giorgio aperitivo 

 

   ore  20.30 solenne Processione del Corpus 
   Domini con partenza dalla chiesina di Santa 
   Elisabetta,  alla  quale tutti sono invitati in 
   particolar modo Comunicati e Cresimandi 
 

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

PROGETTO MONDO informa che si è venduto tutto il riso raccogliendo  
€ 3.280. Si ringraziano i parrocchiani ed i volontari che hanno reso 
possibile tutto questo 

Avvisi Comunità 

Pastorale Giovanile 
• Domenica 5 giugno   ore 10.00 a Valaperta Santa Messa per la  

   Professione di Fede dei ragazzi di III media 

 

• 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 

 

• Domenica 19 giugno  ore 11.00 in Chiesa  S. Giorgio Santa Messa 
   in   occasione  dei  10  anni  di  ordinazione 
   sacerdotale    di  Don  Andrea, è  invitata  a  
   partecipare tutta la comunità. A  seguire  in 
   Oratorio  San  Giorgio  aperitivo   preparato 
   dalle      cucine    delle   5   Parrocchie   della 
   Comunità 

 

   ore  20.30 solenne Processione del Corpus 
   Domini con partenza dalla chiesina di Santa 
   Elisabetta, alla quale tutti sono invitati e  in 
   particolar  modo  Comunicati  e  Cresimandi  

Galgiana 
 

• 7a CAMMINATA NOTTURNA Sabato 11 giugno 2022 organizzata dall’ORATORIO di Galgiana-
Cassina De’ Bracchi in collaborazione con l’Associazione SENTIERI E CASCINE e AFCB 

 

 Camminata adatta a TUTTI (per BAMBINI, RAGAZZI e FAMIGLIE) “alla scoperta dei nostri boschi e 
 dei suoi abitanti nel suggestivo panorama notturno” 
 • dalle 18.45 Apertura cucina dell’oratorio con PASTAPARTY, SALAMELLE, PATATINE …  
 • 20.45  PARTENZA CAMMINATA dal CORTILE DELL’ORATORIO 
 • 22.30 circa RITORNO IN ORATORIO e CAMOMILLA DELLA BUONANOTTE PER TUTTI 
 Invitiamo tutti i partecipanti a portare una torcia, calzature & abbigliamento adeguati 
 

• Domenica 12 giugno Pranzo Ligure da asporto, solo su prenotazione WatshApp 3715877275 o 
mail “parrocchiadigalgiana@yahoo.it”, ricavato pro opere parrocchiali (dettagli nel volantino 
allegato e distribuito dalle catechiste) 

 
 

• Il consiglio affari economici rende noto dei tanti lavori svolti in questo periodo, in particolare:  
 - 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 
 

• Domenica 12 giugno ore 16.00 Battesimo  
 

• Un grande grazie alla Compagnia Filodrammatica per l’impegno e la bravura con cui hanno 
piacevolmente intrattenuto il pubblico con la loro brillante commedia: un tuffo divertente nel 
passato di una vita contadina fatta di lavoro, tradizioni e relazioni serene, intricate e non prive di 
genialità.  

Rogoredo  
 

• Lunedì 6 giugno   ore 21.00  in oratorio, don Giuseppe Noli e Irene Giorgi terranno un 
 incontro sulle loro esperienze missionarie 

 

• 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 a momenti più favorevoli, 
propone per quest'anno un viaggio nei confini della nostra Italia, visiteremo la Costa Amalfitana e 
la Calabria. Chi è interessato o vuole info in merito può rivolgersi a Sironi Angelo cell.3381843483 

Campofiorenzo 
 

• Domenica 12 giugno  ore 15.00 Battesimo  

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 

Una festa per tutte le famiglie sabato 18 giugno 
 

Una festa per tutte le Famiglie tra spiritualità, spettacolo e 
testimonianze, celebrerà a Milano l’Incontro Mondiale delle Famiglie, 
che papa Francesco ha chiesto alle Diocesi di “decentrare” rispetto alla 
sede ufficiale di Roma 2022. L’evento sarà in Piazza del Duomo dalle 
19.00 alle 21.00. 
La nostra Comunità vuole partecipare e organizza un pullman per le 
famiglie e le coppie (soprattutto più “giovani”) che desiderano venire. 
Si partirà alle ore 17.30, occorre prenotarsi entro mercoledì 15 giugno 
telefonando o scrivendo a don Marco Rapelli. 
Ulteriori informazioni sulla Locandina e sul Sito della Comunità. 

Sante subito! Famiglie 2022 



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

KOINONIA 
Anno XII, n. 26 5 giugno 2022 

Miei Cari,  
la festa di Pentecoste mi ha subito fatto venire in 
mente i doni dello Spirito Santo e in particolare il 
dono dell’unità. “Come è bello e dolce che i 
fratelli e le sorelle vivano insieme” (cfr. Sal 132,1) 
è il salmo per chiedere la grazia che questo 
prossimo anno che si caratterizza soprattutto per 
la partenza di don Andrea e l’arrivo di don 
Lorenzo sia un anno in cui camminare insieme 
nella via della santità: insieme!  
Mi sembra  molto forte e bello il richiamo che  il 
Vescovo non tralascia di fare in ogni occasione 
perché le parrocchie costituite in Comunità 
Pastorali camminino insieme; per cui, di fronte 
alle scelte che si intravvedono come possibili, 
non si possa continuamente lamentarsi e 
opporsi, dicendo: "Si è sempre fatto così", 
oppure: "Noi siamo così", piuttosto che in un 
altro modo! 
Miei cari, dobbiamo credere alla gioia, alla 
bellezza e alla dolcezza del camminare insieme. 
La sottolineatura si fa ancora più necessaria se 
guardiamo alla nostra Europa, oggi così divisa 
perché ogni nazione fa il proprio interesse 
escogitando modi per scavalcare le altre: se 
riesco a vendere un carro armato in più di qui, 
piuttosto che di là… se riesco ad avere un po’ di 
grano da una regione o dall’altra… se non mi 
chiudono i rubinetti dall’altra parte… Quanto 
manca questa unità! E ciò non riguarda solo la 

nostra Europa, spesso unita solo di nome e non 
di fatto, ma perfino la Comunità cristiana, 
purtroppo: mancanza di unità fra le parrocchie di 
una Comunità Pastorale, mancanza di unità tra i 
cristiani, che giudicano: quello lì sì, quei due là 
no, quell’altro peggio ancora…! Come è bello e 
come è dolce che i fratelli e le sorelle vivano 
insieme! E quanto mi auguro che noi potremo 
pure correggere il Salmo - non nel testo scritto, 
ma nella vita - e dire: Come è bello, come è 
dolce… e come è possibile che i fratelli e le 
sorelle vivano insieme! Sentiamo questo 
fortissimo appello all’unità e camminiamo 
insieme. La santità è sempre un cammino da 
compiere uniti a Cristo e uniti tra di noi. E questa 
unità è il segno bello della Chiesa. È anche il 
senso del messaggio che il nostro Arcivescovo 
Mario ci ha consegnato per questo anno 
pastorale 2021-2022: “Unita Libera Lieta. La 
grazia e la responsabilità di essere Chiesa”. «La 
Chiesa - ci dice il Concilio - è, in Cristo, il segno, 
ovvero il sacramento dell’intima unione con Dio 
e dell’unità di tutto il genere umano» (cfr. Lumen 
Gentium, n. 1). O che bello se la Chiesa, la 
Comunità cristiana fosse davvero capace di 
mostrare uomini e donne che vivono insieme da 
fratelli e sorelle! 

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 

INSIEME, NELLA VIA DELLA SANTITÀ 
“Come è bello e dolce che i fratelli e le sorelle vivano insieme” 

 

 

 

10° ANNIVERSARIO 

di ORDINAZIONE 

SACERDOTALE 

di DON ANDREA  

PEREGO 

 

DOMENICA 19  

GIUGNO 2022 

 

ore 11:00  

Santa Messa di  

ringraziamento  

nella chiesa di San Giorgio 

con invito a tutta la Comunità 

 

… a seguire aperitivo e momento di festa  nel 

cortile dell’Oratorio 

 

ore 20:30  

Solenne Processione del Corpus 

Domini 

partenza dalla Chiesina di 

Santa Elisabetta 

 

Sono attesi i bambini dell’Iniziazione  Cristiana  

in particolare  i cresimandi,   i comunicati  con le loro 

famiglie 


