
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 Lorenzo Motta 
Vicario per 

la Pastorale Giovanile 

Cell.  340 2547348 
 

Don Piergiorgio Fumagalli 
Residente 

con incarichi pastorali 
donpgfumagalli38@gmail.com 

Tel. 039 9207606 
Cell. 3339189726 

 

Don Luciano Galbusera 
Residente 

donlucianogalbusera@virgilio.it 
Tel. 039 9961564  
Cell. 338 8053122  

 

Don Romano Crippa 
Residente 

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 

                     

 
Www.chiesadicasatenovo.org 

 
Calendario Comunitario  

Per tutte le informazioni e gli 
appuntamenti della Comunità 

https://goo.gl/wpexGO 

DIACONIA 
della Comunità 

Pastorale Giovanile 
 

• Sabato10 settembre   dalla 15 alle 19 LIBERAMENTE (grande OPEN DAY sport, musica, arte e  
   cultura) presso zona Fiera di Via Volta. “Liberamente” : spazio dedicato 
   a bambini, ragazzi e famiglie dove enti e associazioni presenteranno le  
   loro attività sportive, musicali, ricreative, culturali ed educative. Evento 
   in collaborazione con la Pastorale Giovanile e  patrocinato dal Comune  
   di Casatenovo. (volantino esposto nelle bacheche) 

 

• Sabato 17 settembre diamo il benvenuto a Don Lorenzo con l’arrivo in Oratorio San Giorgio delle 
Fiaccolate organizzate dalle 5 Parrocchie della nostra Comunità. Tutte le Fiaccolate confluiranno 
alle ore 18.00 presso le scuole medie per raggiungere poi, insieme a don Lorenzo, l’Oratorio San 
Giorgio per la celebrazione della Santa Messa comunitaria e concelebrata delle ore 18.30, alla 
quale tutti i fedeli sono invitati  a partecipare. 
I dettagli delle varie Fiaccolate sono reperibili nei volantini esposti nelle varie  Parrocchie e                
pubblicati sui social di Pastorale Giovanile e delle Parrocchie 

Casatenovo 

• Domenica 4 ore 16.00 Battesimi 
 

• lunedì 5 settembre    don Piergiorgio inizierà a visitare gli ammalati di Casatenovo 
 

• Venerdì 9 settembre   dopo la Messa delle 8.15 (senza omelia), breve catechesi liturgica (un  
   quarto d’ora) di don Marco per tutti i fedeli, solisti, lettori e sacristi delle 
   Messe feriali  

• Sabato 17 settembre  Fiaccolata da Piona, dettagli nel volantino allegato.  

    Arrivo comunitario alle ore 18.30, in Oratorio San Giorgio, per la Santa  
    Messa celebrata da don Lorenzo 

 

Lunedì 5 settembre riprende in tutte le parrocchie della Comunità 
l’orario INVERNALE delle Sante Messe feriali e festive  

DOMENICA 11 SETTEMBRE, presso l’RSA Ovidio Cerruti - Fondazione 
Opera San Camillo, a Capriate san Gervasio (BG), alle ore 10.00, il 
nostro caro MARCO CANALI, giovane della Comunità Pastorale, dopo 
alcuni anni di discernimento vocazionale, professerà i suoi primi Voti 
evangelici (castità, povertà ed obbedienza) nell'ordine dei ministri 
dell'infermi (Camilliani). 
Mancandogli ancora tre anni di formazione, saranno voti temporanei 
che rinnoverà ogni anno. Al termine del terzo anno ci sarà la 
professione solenne. 
La nostra Comunità partecipa alla gioia di Marco, dei suoi genitori e 
dei suoi parenti unendosi nella preghiera perché il Signore porti a 
compimento l’opera che ha iniziato in lui. 

Avvisi Comunità 
• Mercoledì 7 settembre ore 18.30 presso il  salone parrocchiale di 

   Campofiorenzo Incontro mensile genitori 
   e padrini battezzandi 

 

• Giovedì 8 settembre   ore 9.30, in Duomo a Milano, Pontificale 
   nella Natività di Maria e presentazione 
   del piano pastorale dell’Arcivescovo. In 
   diretta sul sito della Diocesi e sul canale 
   195 della TV  

 

• Domenica 11 settembre Raccolta per il Fondo "Famiglie   
   Solidali" negli orari delle S. Messe, in ogni 
   parrocchia della Comunità 

 

• Venerdì 16 settembre ore 19.30 Apericena su prenotazione in 
   Oratorio San Luigi a Galgiana e a seguire 

   ore 21.00 serata culturale a cura di Luca 
   Frigerio aperta a tutta la Comunità,  
   evento patrocinato dal Comune di  
   Casatenovo, in occasione della Festa del 
   Crocefisso (dettagli nel volantino) 
 

• Ogni primo lunedì del mese alle ore 14.00 in Chiesa San Giorgio 
il Gruppo dell’Ora di guardia si dà appuntamento per la recita del 
Santo rosario, tutti possono partecipare. 

    Prossimo incontro Lunedì 5 settembre. 
 

• Sono aperte le iscrizioni per il prossimo Corso in preparazione al 
matrimonio. Chi fosse interessato può telefonare in segreteria 
parrocchiale il martedì e il venerdì mattina al 039 9204180 o a don 
Antonio al 3406196254 

    Le iscrizioni si chiuderanno domenica 25 settembre 
 

Orario Sante Messe 

 

 

 La nostra comunità pastorale 
saluta con gratitudine 

Don Andrea Perego 
e accoglie con gioia 
Don Lorenzo Motta, 

accompagnandoli con la preghiera 
per il loro nuovo ministero 

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 

Campofiorenzo 

• Domenica 4 settembre   FESTA DEL SANTUARIO e anniversari di  matrimonio 
           ore 9.30 S. Messa solenne 
 

• Lunedì 5 settembre   dopo la Messa delle 8.00 (senza omelia), breve catechesi liturgica (un  
    quarto d’ora) di don Marco per tutti i fedeli, solisti, lettori e sacristi delle 
    Messe feriali  

 

• Domenica 11 settembre  ore 15.00 Battesimi  
 

• Martedì 13 settembre  36° Anniversario della consacrazione del Santuario ore 20.30 S. Messa 
 

• Venerdì 16 settembre  Fiaccolata  da   Luino   insieme   agli   amici   di  Rogoredo,  dettagli  nel 
    volantino pubblicizzato in Parrocchia. Arrivo  comunitario  ore 18.30 in 
    Oratorio San Giorgio per la Santa Messa celebrata da don Lorenzo 

Comunità in festa 



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

KOINONIA 
Anno XII, n. 28 4 settembre 2022 

Cari Amici, 
sta per incominciare un nuovo anno pastorale 
caratterizzato dalla dimensione della preghiera come 
ci ha suggerito il nostro amato Arcivescovo Mario 
Delpini (vedi lettera pastorale 2022-2023 “Kyrie, 
Alleluia, Amen”). 
Questo inizio è segnato in modo particolare 
dall’avvicendamento del sacerdote incaricato della 
Pastorale Giovanile don Andrea che, come tutti 
sappiamo fin dall’inizio dell’estate, andrà fidei donum 
della Diocesi di Milano a Salvador de Bahia in Brasile. 
Al suo posto ci stiamo preparando ad accogliere don 
Lorenzo Motta, prete da quattro anni, originario di 
Parabiago ma attualmente in forza a Varedo. Sarà tra 
noi a partire da sabato 3 settembre.  
Sia il benvenuto! 
Purtroppo nel mezzo di questa estate particolarmente 
calda e afosa ci ha raggiunto un’altra notizia, per nulla 
piacevole per la nostra comunità, circa i suoi 
sacerdoti. Don Luciano a seguito di una salute 
cagionevole e precaria ha comunicato il suo ritiro 
ufficiale dall’attività pastorale. Lascia pertanto la 
referenza presso la Parrocchia di san Gaetano in 
Rogoredo e tutti i compiti ad essa collegati: visita agli 
ammalati, celebrazione dei sacramenti (Sante Messe, 
battesimi, funerali, confessioni, ecc.). Desidero 
ringraziarlo pubblicamente attraverso le colonne di 
Koinonia a nome dei Sacerdoti, delle Suore, del 
Diacono Gabriele e soprattutto dei tanti parrocchiani 
di Rogoredo rammaricati di aver perso un punto di 
riferimento per il suo consiglio e la sua saggezza con i 
quali li ha accompagnati in questi sette anni. Tutti ci 
auguriamo che possa riprendere un po’ di salute e 
tornare a celebrare l’Eucarestia con noi.  
Forza don Luciano! 

A seguito di quando detto sopra si è avviata una 
riflessione all’interno della Diaconia (sarà opportuno 
aprirla anche ai laici del Consiglio pastorale e delle 
Consulte) che è sfociata in un incontro anche con il 
Vicario di Zona Mons. Maurizio Rolla al fine di 
ipotizzare il miglior inizio possibile del nuovo anno 
pastorale. 
Non voglio fare degli inutili allarmismi ma è chiaro che 
la situazione si è un po’ complicata considerata anche 
l’età molto avanzata e la salute precaria di altri 
sacerdoti.  
Le nostre Parrocchie hanno una tal ricchezza di 
iniziative, di feste, di ricorrenze, di processioni e di 
Messe, di tradizioni di oratorio e di iniziative per i 
ragazzi e le loro famiglie, che certo un po’ 
preoccupano all’idea di ripartire con meno forze.  
Vedremo e ci aiuteremo perché solo così possiamo 
riuscire nell’impresa di annuncio del Vangelo della 
gioia! 
L’esperienza di questi anni trascorsi con voi mi ha 
fatto toccare con mano la generosità del vostro 
servizio in tantissimi ambiti e momenti della vita 
comunitaria delle nostre Parrocchie insieme               
all’attenta e proficua collaborazione e disponibilità 
dell’Amministrazione Comunale e delle realtà 
dell’Associazionismo presenti sul territorio.  
Ne sono particolarmente riconoscente a tutti, Grazie! 
Allora che cosa resta da fare? Niente; rimbocchiamoci 
le mani, serviamo con gioia, non fermiamoci solo su 
qualche errore e qualche ritardo che certamente ci 
potranno essere e ricordiamoci sempre che il servizio 
che facciamo (qualunque esso sia, dal più piccolo al 
più grande) non è un nostro potere ma è per la gloria 
del Signore!                                                       
                                     Don Antonio 

RIPARTIRE CON GIOIA! 

Galgiana 
 

• Domenica 4 settembre  ore 17.00 INCONTRO ANIMATORI per organizzare la FESTA   
   DELL’ORATORIO” del 24 e 25 settembre (Incontro aperto anche ai  
   nuovi animatori, nati nel 2008) 

 

• Mercoledì 7 settembre  dopo la Messa delle 8.45 (senza omelia), breve catechesi liturgica (un 
   quarto d’ora) di don Marco per tutti i fedeli, solisti, lettori e sacristi 
   delle Messe feriali  

 

• Da Lunedì 14 settembre  Festa Del Santo Crocefisso, dettagli nel volantino allegato, durante 
   tutto il periodo saranno in vendita i tradizionali salamini (pro oratorio) 

 

• Venerdì 16 settembre  ore 19.30 Apericena su prenotazione 
    ore 21.00 serata culturale aperta a tutta la Comunità a cura di Luca 
    Frigerio, in occasione della Festa del Crocefisso 
 

• Sabato 17 settembre  Fiaccolata   dei  Quattro   Laghi,   (vedasi volantino allegato),   iscrizioni 
   entro giovedì 15. Arrivo comunitario ore 18.30 in Oratorio San Giorgio 
   per la Santa Messa celebrata da don Lorenzo 

Valaperta 
 

• Martedì 6 settembre   dopo la Messa delle 8.45 (senza omelia), breve catechesi liturgica (un 
  quarto d’ora) di don Marco per tutti i fedeli, solisti, lettori e sacristi 
  delle Messe feriali 

 

  ore 21.00 Consulta parrocchiale 
 

• Sabato 10 settembre  ore 15.00 – 17.30 Confessioni 
  Dopo la S. Messa vigiliare apertura della pesca di beneficenza 
 

• Domenica 11 settembre  FESTA PATRONALE (vedi locandina) 
  ore 9.30  Processione con la Madonna dalla chiesina della Madonna 
  della Neve  verso la Chiesa Parrocchiale  
   ore 10.00  S. Messa solenne 
   ore 16.30  “The Dini show” Spettacolo per grandi e piccini all’aperto in 
  Oratorio 
  ore 16.00  Battesimo 
 

• Lunedì 12 settembre  ore 20.30  S. Messa per i defunti 
 

• Sabato 17 settembre  Fiaccolata dalla Certosa di Pavia, dettagli nel volantino pubblicizzato   
  in Parrocchia, iscrizioni entro il 10 settembre, versando la quota di        
  5 euro. Per info e adesioni Michele 339.3339871 

  Arrivo  comunitario  ore  18.30 in Oratorio San Giorgio per la Santa 
  Messa celebrata da don Lorenzo 
 

La raccolta da parte della Caritas per il Fondo Famiglie Solidali sarà effettuata non l’11 settembre, 
giorno della festa patronale, bensì domenica 18 settembre.  

Rogoredo  
 

• Giovedì 8 settembre   dopo la Messa delle 8.00 (senza omelia), breve catechesi liturgica (un 
       quarto d’ora) di don Marco per tutti i fedeli, solisti, lettori e sacristi 
       delle Messe feriali 

 

       ore 21.00 Consulta parrocchiale  
 

• Venerdì 16 settembre Fiaccolata da Luino insieme agli amici di Campofiorenzo, dettagli nel   
       volantino pubblicizzato in Parrocchia. Arrivo comunitario ore 18.30    
       in Oratorio San Giorgio per la Santa Messa celebrata da don Lorenzo 

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 


