
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
donloremotta@gmail.com 

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 

Gruppi Familiari 

Pastorale Giovanile 
 

In occasione della Festa degli oratori di casatenovo 2022, da sabato 17 settembre a Domenica 
2 Ottobre eventi in tutti gli Oratori della Comunità (maggiori dettagli nei volantini) 

 

• Sabato 17 settembre  ore 18.30 arrivo comunitario delle Fiaccolate degli Oratori in Oratorio  
   San Giorgio, a seguire S. Messa di accoglienza a don Lorenzo Motta.  
   Cucina aperta con possibilità di cena in Oratorio e taglio della torta in  
   onore di don Lorenzo. Possibilità di acquistare torte a sostegno delle  
   attività di Pastorale Giovanile 

 

• Domenica 18 settembre FESTA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI in Oratorio San Giorgio 
   Dalle 10 alle 19 gonfiabili, 
   ore 12.00 pizzoccheri d’asporto (su prenotazione) 
   ore 16.00  spettacolo di giocoleria e circo a cura di Spazio Bizzarro 
   Ore 18.30 Happy hour Ado e preAdo 
   Durante la giornata bar aperto, crepes, zucchero filato, pop corn;   
   mercatino di libri e giochi 
• Venerdì 23 settembre  ore 20.45 in Oratorio San Giorgio Presentazione dei percorsi preAdo 
• Sabato 24 settembre  - in Oratorio a Galgiana dalle 19.30 proposta culinaria con    

     intrattenimento musicale e alle  21.00 spettacolo di Improvincia, da  
     non perdere 

 

   - in Oratorio a Campofiorenzo ore 19 apertura servizio cucina; ore  
     20.20 Camminata sotto le stelle 
 

   - in Oratorio a Valaperta trippa e cassoeula d’asporto, dalle 19.00  
      Fantavolley 
 

• Domenica 25 settembre FESTA DIOCESANA DEGLI ORATORI 
   Negli Oratori di Campofiorenzo, Casatenovo e Valaperta presentazione 
   dei percorsi di Iniziazione Cristiana e iscrizione alla catechesi 
   - in Oratorio San Giorgio ore 9.30 S. Messa con mandato educativo  
     agli educatori, dalle 16.30 pomeriggio di gioco con gli animatori e  
     presentazione ai genitori dei cammini di catechesi di III –IV e V   
     elementare con iscrizioni. Ore 17.30 lancio dei palloncini. Aperti bar e 
     cucina, la sera pizza. 
 

   - in Oratorio a Campofiorenzo dopo la S. Messa delle animata dai  
     ragazzi di IC, dalle 10.30 iscrizioni alla catechesi per i bambini di IC.  
     Pranzo in Oratorio e pomeriggio di gioco 
 

   - in Oratorio a Galgiana ore 10.45 S. Messa con mandato educativo;  
     nel pomeriggio Rainbow Color per bambini e famiglie e giochi in   
     Oratorio con le finali di GoKart a pedali 
 

   - in Oratorio a Valaperta presentazione dei cammini di catechesi per i 
      bambini di IC, pranzo in oratorio e pomeriggio di giochi 
 

• Lunedì 26 settembre   REVIVAL DEL CAMPEGGIO in Oratorio San Giorgio. Pizza per i    
   partecipanti al campeggio e proiezione foto 

• Domenica 2 ottobre   in Oratorio a Rogoredo presentazione dei percorsi di IC e iscrizione alla 
   catechesi 

Valaperta 

• Mercoledì 21 settembre  ore 14.30 partenza dal piazzale della Chiesa per il Santuario di Bevera 
per l’apertura dell’anno sociale della Terza Età  

Rogoredo  

• Domenica 25 settembre ore 16.00 Battesimo 

Avvisi Comunità 
• Domenica 18 settembre si celebrano la GIORNATA NAZIONALE DI 

SENSIBILIZZAZIONE SULLE OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DEL 
CLERO DIOCESANO e, nella nostra Diocesi la GIORNATA del 
SEMINARIO (si leggano le informazioni nei box in quarta pagina) 

• Martedì 20 settembre ore 20.30 a Bevera presso i Padri della 
   Consolata incontro dei gruppi missionari 
   decanali 

• Mercoledì 21 settembre ore 15.00 al  Santuario della Madonna di 
Bevera il Gruppo della Terza Età del nostro decanato apre il suo 
nuovo anno sociale con la celebrazione della Santa Messa 

• Mercoledì 21 settembre ore 21.0 presso il salone parrocchiale di 
    Campofiorenzo RIUNIONE dei catechisti 
    Battesimali 
• Il Gruppo Missionario di Campofiorenzo durante la festa 

dell’Oratorio nei giorni 24 e 25 Settembre promuove la vendita di 
libri usati di narrativa per adulti e bambini 

 

• Sono aperte le iscrizioni per il prossimo Corso in preparazione al 
matrimonio. Chi fosse interessato può telefonare il martedì e il 
venerdì mattina al 039 9204180 o a don Antonio al 3406196254. 
Maggiori informazioni sul sito della Comunità.  

    Le iscrizioni si chiuderanno domenica 25 settembre 
 

• CORO VOCI BIANCHE. Da ottobre, ogni sabato dalle 15.45 alle 16.45 
riprenderà il coro di voci bianche diretto dal Maestro Pasquale 
Amico in Oratorio a Valaperta. L’iscrizione è aperta ai bambini dai 7 
fino ai 13 anni (per le voci femminili anche fino ai 15 ann)i. Costo 
previsto per l’intero anno (Ottobre-Maggio) è di circa 50€. Info e 
iscrizioni: Elena 3381610461 

Chiesina Santa Elisabetta 
 

Mercoledì 21 settembre la Santa Messa è per tutti i defunti del 
mese di Agosto, tutti i parenti sono invitati a partecipare 

I Gruppi familiari sono costituiti da un minimo di quattro a un massimo 
di sei/sette famiglie che una volta al mese si incontrano per 
condividere il proprio cammino di fede con un momento di preghiera 
e di confronto, seguito dalla cena condivisa. A seconda del numero di 
famiglie di ogni gruppo e delle disponibilità, gli incontri si svolgono o 
nelle case o negli ambienti oratoriani. Attualmente sono tre i Gruppi 
familiari della Comunità pastorale, uno a Galgiana e due a Rogoredo (il 
secondo dei quali costituito anche da famiglie di altre parrocchie). La 
speranza è che se ne costituiscano altri sia in queste due parrocchie, 
sia soprattutto nelle altre tre della nostra Comunità. Creare un Gruppo 
è facilissimo: basta che ci siano coppie e famiglie amiche desiderose di 
iniziare questo cammino. Contattare don Marco Rapelli. 

per chiedere a Dio di riempire il seminario o che i propri figli si sposino in 
chiesa, ma serve a ciascuno per entrare in sintonia con lo Spirito dell’amore 
di Dio attraverso l’ascolto della sua Parola capace di trasformare la vita 
diventando così “luce del mondo”, cioè segni credibili dell’amore di Dio, 
affinchè chi incontra un battezzato cresimato possa dire: “però, forse vale 
proprio la pena essere cristiani!”. Il problema non è che sono pochi i preti, ma 
che sono pochi i cristiani convinti e gioiosi. Ma soprattutto consapevoli di 
cosa significa essere cristiani, cioè chi è davvero il Dio di Gesù nel quale 
dicono di credere.                                                                                      Don Marco 



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

KOINONIA 
Anno XII, n. 30 18 settembre 2022 

“L’amore mi offrì il cardine della mia vocazione. 
Compresi che la Chiesa ha un corpo composto di varie 
membra, ma che in questo corpo non può mancare il 
membro necessario e più nobile. Compresi che la 
Chiesa ha un cuore, un cuore bruciato dall’amore. 
Capii che solo l’amore spinge all’azione le membra 
della Chiesa e che, spento questo amore, gli apostoli 
non avrebbero più annunziato il Vangelo, i martiri non 
avrebbero più versato il loro sangue. Compresi e 
conobbi che l’amore abbraccia in sé tutte le vocazioni, 
che l’amore è tutto, che si estende a tutti i tempi e a 
tutti i luoghi, in una parola, che, l’amore è eterno. 
Allora con somma gioia ed estasi dell’animo gridai: O 
Gesù, mio amore, ho trovato finalmente la mia 
vocazione. La mia vocazione è l’amore. Sì, ho trovato 
il mio posto nella Chiesa, e questo posto me lo hai 
dato tu, o mio Dio. Nel cuore della Chiesa, mia madre, 
io sarò l’amore ed in tal modo sarò tutto e il mio 
desiderio si tradurrà in realtà”. Queste parole di santa 
Teresa di Lisieux penso che siano illuminanti per fare 
chiarezza sul senso della VOCAZIONE. La domanda 
“Dio cosa vuole da me?” sembra sottendere che Dio 
abbia già scritto tutta la vita e il destino di ciascuno fin 
dall’eternità, che cioè Dio abbia deciso fin 
dall’eternità cosa ciascuno debba fare nella vita, e che 
a noi resti solo di scoprirlo e acconsentirvi. No, la 
volontà di Dio su ciascuno, e quindi la vocazione, è 
unica per tutti: Dio vuole che ognuno viva in pienezza 
la propria umanità, con una qualità di vita tale da 
diventare eterna, capace di superare la morte, e 
perché questo sia possibile infonde in tutti, col suo 
Spirito, il suo amore di Padre, affinchè noi, 
accogliendolo, impariamo a vivere come suoi figli 
amando gli altri come fratelli, come ha fatto Gesù. 
Punto. Conoscere la “Volontà di Dio su di me” 
significa sintonizzarsi qui e ora con l’amore di Dio 
quanto più mi è possibile, e liberamente e 

amorosamente condizionato da questo amore di Dio, 
disegnare poi la mia vita secondo quello che voglio io, 
che è più consono a me. Dio vuole che ognuno viva in 
pienezza la propria umanità, a questo Dio ci chiama, 
questo è il suo progetto, questa è la VOCAZIONE per 
tutti. Dio chiama ogni uomo e donna a rispondere lì 
dove è, così come è, con la sua intera vita, amando. 
Puoi diventare prete, suora; ti puoi sposare o non 
sposare. Ma alla fine della vita, Dio non ti dirà: 
“Perché non ti sei fatto prete, come avevo pensato 
dall’eternità per te?”, ma ti dirà: “Perché non hai 
amato, mentre eri prete, suora e sposato, o single?”. 
Non è Dio ad aver voluto che io diventassi prete o che 
un altro diventasse dottore o idraulico: il grande 
lavoro che spetta a ciascuno è quello di immergersi 
nel profondo di sé per guardarsi come Dio ci guarda 
per capire poi qual è la forma di vita più consona per 
vivere l’unica universale vocazione all’amore. Scriveva 
san Tommaso d’Aquino nel De Veritate: “Le diverse 
cose imitano l’essenza divina in modi diversi e 
ciascuna secondo il suo modo, dato che ciascuna ha 
un essere distinto da un’altra”. Oggi, la nostra Diocesi 
celebra la Giornata del Seminario. Quando 35 anni fa 
entrai in seminario, in prima teologia eravamo mi 
sembra oltre 70 seminaristi, e poi diventammo preti 
in 38. Quest’anno, in prima teologia, i seminaristi non 
sono neanche 10. Fate un po’ i conti, pensando quanti 
preti verranno ordinati tra 6 anni e quanti preti ci 
saranno nei prossimi anni. Come mai così pochi 
seminaristi e quindi pochi preti? La domanda si può 
estendere alle altre vocazioni: perché sono così pochi 
i consacrati, le consacrate e le coppie che chiedono il 
sacramento del matrimonio? Risposta: perché sono 
diminuiti drasticamente i cristiani battezzati e 
cresimati consapevoli, e quindi convinti e gioiosi, della 
bellezza della comune VOCAZIONE ad essere cristiani, 
discepoli di Gesù. Pregare per le vocazioni non serve 

DIO COSA VUOLE DA ME? AMA, E FA CIÒ CHE VUOI 

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 

Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte per il 
sostentamento del clero diocesano 

Il 18 settembre, nelle parrocchie di tutta Italia, celebriamo una Giornata per i sacerdoti, un’occasione 
per parlare concretamente e con trasparenza del loro sostentamento. Dal 1984 è stata soppressa la 
retribuzione statale ai preti, e quindi il loro sostentamento dipende esclusivamente dalla generosità 
dei fedeli. Le donazioni raccolte vanno all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, a Roma, che le 
distribuisce equamente tra i circa 33mila preti diocesani italiani, assicurando così un sostegno 
decoroso ai preti di tutte le parrocchie, dalle più piccole alle grandi. Dal sacerdote più lontano al 
nostro. Raggiungono anche i presbiteri ormai anziani o malati, e circa 300 missionari nel Terzo 
Mondo. In questi mesi difficili, segnati prima dal flagello della pandemia e poi dalla follia della 
guerra, una Chiesa unita e in comunione ha occhi aperti e più forza per agire. Dal 1984, l’8x1000 è il 
mezzo ben noto per sostenere, prima di tutto, le attività caritative della Chiesa Cattolica italiana e, in 
secondo piano, anche il sostentamento del clero. Siccome il fabbisogno annuale della Chiesa per il 
sostentamento del clero è di circa 521 milioni di euro (anno 2021), sono necessarie ulteriori offerte. 
Le offerte oggi coprono meno del 2% di questo fabbisogno. Ognuno doni secondo le proprie 
possibilità, anche un piccolo importo, ma in tanti. Possiamo donare facilmente e in maniera sicura 
attraverso il sito Unitineldono.it. Ogni importo è deducibile dalla dichiarazione dei redditi. Questo 
piccolo gesto ci fa crescere come comunità, sempre più consapevole e partecipe. 
 

Giornata per il Seminario 2022/2023: Pronti a servire! 
“La storia di ogni ragazzo, adolescente, giovane che si affaccia ai percorsi vocazionali e al seminario 
con il desiderio di diventare prete è un aiuto per tutti a intendere la vita come vocazione, ad avere 
stima di sé perché chiamati a servire. Anche le fatiche, i problemi, le ferite sono invocazioni della 
guarigione che rende possibile la speranza. La Giornata per il Seminario è l’occasione che nessuna 
comunità deve perdere: l’emergenza educativa ha bisogno di molte attenzioni, ma solo la rivelazione 
che la vita è una vocazione può distogliere dalla solitudine ostinata, dalla sfiducia in sé e nel mondo, 
dal considerare se stessi uno scarto di cui non c’è bisogno sulla terra. I seminaristi e tutti i consacrati 
e le consacrate, gli uomini e le donne sposati nel Signore, testimoniano alle nostre comunità una 
visione della vita che ne rivela il significato e il valore: pronti a servire perché chiamati ad essere figli 
di Dio” (Dal messaggio per la Giornata per il Seminario del nostro Vescovo Mario Delpini) 
E’ possibile sostenere il Seminario diocesano con: 
•ABBONANDOSI e diffondendo le riviste mensili “La Fiaccola” (per tutti) e “Fiaccolina” (per ragazzi) 
•BORSE DI STUDIO per sostenere seminaristi in difficoltà economiche 
•EREDITÀ O LEGATI TESTAMENTARI con donazioni di qualsiasi genere, anche di beni immobili 
destinati al Seminario, per l’istruzione ed il mantenimento di seminaristi in difficoltà economiche (il 
Seminario è esente da tasse di successione). 
•OFFERTE PER SUFFRAGIO PER I DEFUNTI (150 Sante Messe celebrate annualmente in Seminario) 
•MESSE PERPETUE celebrate in Seminario per 25 anni a ricordo di un proprio defunto (€ 1.500,00) 
•S. MESSA in Seminario secondo le intenzioni dell’offerente (€ 10,00) 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022 

Dal 22 al 25 settembre a Matera si svolgerà il XXVII Congresso Eucaristico Nazionale, sul tema 
“Torniamo al gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale”. L’evento è parte integrante del 
Cammino sinodale e richiama le dimensioni della comunione, della partecipazione e della missione, 
in un’ottica di conversione ecologica, pastorale e culturale. A concludere il Congresso sarà Papa 
Francesco, in visita nella “città dei Sassi” domenica 25 settembre. 

Congresso Eucaristico Nazionale 


