
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 Mo�a 

Vicario per 
la Pastorale Giovanile 

donloremo'a@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 tu'e le informazioni e gli 
appuntamen- della Comunità 

h'ps://goo.gl/wpexGO 

DIACONIA 

della Comunità 

• D!"#$%&' 9 !))!*+#  raccolta Fondo Famiglie Solidali negli orari delle S. Messe, in ogni 
 parrocchia della Comunità sui sagra- delle Chiese 

 
E’ possibile versare il proprio contributo ogni seconda domenica del mese, al termine delle Sante 

Messe, nelle Parrocchie o presso la sede del Centro di Ascolto Caritas (via S. Giorgio, 5) dalle ore 9 

alle ore 12; oppure tramite bonifico bancario intestato a Associazione “Casa di Lorenzo” ONLUS - Via 

San Giorgio, 15 – Casatenovo (LC) IBAN IT 87Z0832951550000000060212. Tante famiglie della 

Comunità hanno già dimostrato grande generosità nelle preceden; fasi del proge<o. Confidiamo 

dunque nella sensibilità di quan; hanno costantemente donato e di chi vorrà partecipare con spirito 

di carità cris;ana a sostegno dei poveri. 

I volontari del Centro di Ascolto Caritas 

R������� ��� “F���� F��� ��� S�������” 

P�$��%��� G��'����� 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• CORO VOCI BIANCHE. Da o'obre, ogni sabato dalle 15.45 alle 16.45 riprenderà il coro di voci 
bianche dire'o 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 anni). Costo previsto per 
l’intero anno (O'obre-Maggio) è di circa 50€. Info e iscrizioni: Elena 3381610461 

A''�$� C��(���) 

• S'*')! 1 !))!*+# ore 15.00 e D!"#$%&' 2 !))!*+# ore 11.00 e 
15.00 in chiesa San Giorgio si amministra nella nostra Comunità il 
sacramento della Cresima a 103 ragazzi. A loro in par-colare ma 
anche alle loro famiglie vogliamo esprimere tu'a la nostra gioia per 
questo momento così speciale nel quale i nostri ragazzi guida- dallo 
Spirito Santo possano decidersi con più convinzione a seguire Gesù. 

     

• L4$#56 3 !))!*+# ore 21.00 a Campofiorenzo presso il santuario, 
 Scuola della Parola sulle le'ure della domenica 
 (anche in streaming sul canale YouTube della 
 Comunità) 

 

• M#+&!8#56 5 !))!*+# ore 18.30 a Campofiorenzo in sala parrocchiale, 
 incontro mensile genitori e padrini dei nuovi 
 ba�ezzandi 

 

• G%!:#56 6 !))!*+#  ore 21.00 in casa parrocchiale si incontra il 
 Gruppo Barnaba del Decanato. 

 

• V#$#+56 7 !))!*+#  ore 20.30  a Viganò S. Messa di inizio Mese 
 Missionario  

 

Inizia il mese di o'obre dedicato al tema della missione.  
Il Gruppo Missionario della Comunità animerà la nostra preghiera e ci 
offrirà spun- di riflessione e di approfondimento. 

 

SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE, @#+ )4))% %$ CA%#B' S'$ G%!+C%! 
 
 

• S'*')! 1 !))!*+#    ore 15.00 ragazzi e ragazze di Campofiorenzo e Rogoredo 
 

• D!"#$%&' 2 !))!*+#   ore 11.00 ragazzi e ragazze di Casatenovo 
   ore 15.00 ragazzi e ragazze di Galgiana e Valaperta 

SEGUE DA PAGINA 1 
 

Lo Spirito Santo li ha for-fica-, ha dato loro coraggio e sapienza per 
tes-moniare Cristo davan- a tuG. Perciò ogni discepolo missionario di 
Cristo è chiamato a riconoscere l’importanza fondamentale dell’agire 
dello Spirito, a vivere con Lui nel quo-diano e a ricevere costantemente 
forza e ispirazione da Lui. Anzi, proprio quando ci sen-amo stanchi, 
demo-va-, smarri-, ricordiamoci di ricorrere allo Spirito Santo nella 
preghiera, la quale – voglio so'olineare ancora – ha un ruolo 
fondamentale nella vita missionaria. 

È alla luce dell’azione dello Spirito Santo che vogliamo leggere anche gli 
anniversari missionari di questo 2022. La Sacra Congregazione de 
propaganda fide, nel 1622, fu mo-vata dal desiderio di promuovere il 
mandato missionario in nuovi territori. La Congregazione si è rivelata 
cruciale per rendere la missione evangelizzatrice della Chiesa. 

Lo stesso Spirito, che guida la Chiesa universale, ispira anche donne e 
uomini semplici per missioni straordinarie. Ed è stato così che una 
ragazza francese, Pauline Jaricot, ha fondato esa'amente 200 anni fa 
l’Associazione della Propagazione della Fede, per me'ere in moto una 
rete di preghiera e colle'a per i missionari. Da questa idea geniale 
nacque la Giornata Missionaria Mondiale che celebriamo ogni anno. 

Cari fratelli e sorelle, con-nuo a sognare la Chiesa tu'a missionaria e una 
nuova stagione dell’azione missionaria delle comunità cris-ane. E ripeto 
l’auspicio di Mosè: «Fossero tuG profe- nel popolo del 
Signore!» (Nm 11,29). Sì, fossimo tuG noi nella Chiesa ciò che già siamo 
in virtù del ba'esimo: profe-, tes-moni, missionari del Signore! Con la 
forza dello Spirito Santo e fino agli estremi confini della terra. 

Maria, Regina delle missioni, prega per noi. 

FORMAZIONE PER GLI ADULTI  
 

Gli appuntamen- di !))!*+#: 
  
• L4$#56 3  ore 21.00  a Campofiorenzo Scuola Parola le'ure domenica (don Marco)* 
• G%!:#56 13  ore 21.00 a Campofiorenzo Catechesi (1)  (don Marco)** 
• L4$#56 17    ore 21.00 a Campofiorenzo Scuola Parola le'ure domenica (don Marco)* 
• M#+&!8#56 19 ore 20.30 nelle parrocchie Gruppi di Ascolto (don Piergiorgio) 
• V#$#+56 28   a Valaperta Scuola Parola Azione Ca'olica decanale (don Cris-ano Passoni) 
  
*Nell’anno pastorale 2022/2023, i tradizionali incontri del lunedì sera di spiegazione della Parola di 
Dio prenderanno la forma della SCUOLA DELLA PAROLA: un’ora in cui non viene solo spiegata la 
Parola delle le'ure della domenica, ma nella quale vi sia lo spazio per la meditazione e la preghiera. 
 
** Le 7 catechesi di quest’anno avranno come tema: LA CHIESA 
  
Il calendario completo degli appuntamen- di tu'o il nuovo anno pastorale si può consultare 
su: h'ps://chiesadicasatenovo.org/catechesi-degli-adul-/ 

 

  Un grandissimo “in bocca al lupo” a tuG i bambini/e e ragazzi/e del se'ore 
giovanile di calcio del GSO S. Giorgio che in questo weekend affronteranno le 
prime par-te dei propri campiona-. E un grandissimo augurio a tuG gli atle-/e 
dei se'ori mul-sport, atle-ca e karate che hanno già iniziato le loro aGvità come 
pure le squadre di calcio già aGve nei propri tornei. Un accorato ringraziamento a 
tuG gli allenatori e dirigen- che li accompagnano e seguono in questo percorso di 
crescita spor-va ed educa-va. 



Comunità Pastorale “Maria Regina di tuG i San-” - Casatenovo 

KOINONIA 
Anno XII, n. 32 2 o<obre 2022 

Il Papa nel messaggio missionario ci offre tre 
messaggi- chiave: tes-monianza, 
evangelizzazione e azione dello Spirito santo. 

1. «Di me sarete tes;moni» – La chiamata di tuB 

i cris;ani a tes;moniare Cristo  

Gesù ha inviato i discepoli a 2 a 2 ad essere 
“tes-moni fedeli” e ad evangelizzare “fino ai 
confini della terra”, non solo per “fare missione” 
ma per “essere” suoi tes-moni . 

La prima mo-vazione per evangelizzare è 
l’amore di Gesù che ci spinge ad amarlo sempre 
di più. 

La fede dipende dalla predicazione: è appunto la 
Parola ascoltata che porta a credere. 

2. «Fino ai confini della terra» – L’a<ualità 

perenne di una missione di evangelizzazione 

universale 

Esortando i discepoli a essere i suoi tes-moni, il 
Signore risorto annuncia dove essi sono invia-: 
«A Gerusalemme, in tu'a la Giudea e la Samaria 
e fino ai confini della terra» (At 1,8). Gli AG degli 
Apostoli ci raccontano questo movimento 
missionario: ci dà una bellissima immagine della 
Chiesa “in uscita” per compiere la sua vocazione 
di tes-moniare Cristo Signore. Anche oggi, a 
causa di persecuzioni religiose e situazioni di 
guerra e violenza, mol- cris-ani sono costreG a 
fuggire dalla loro terra verso altri Paesi. 

Siamo gra- a ques- fratelli e sorelle che non si 
chiudono nella sofferenza, ma tes-moniano 
Cristo e l’amore di Dio nei Paesi che li accolgono. 
Di conseguenza, la cura pastorale dei migran- è 
un’aGvità missionaria da non trascurare, che 
potrà aiutare anche i fedeli locali a riscoprire la 
gioia della fede cris-ana che hanno ricevuto. La 
Chiesa di Cristo era, è e sarà sempre “in uscita” 
verso i nuovi orizzon- geografici, sociali, 
esistenziali, verso i luoghi e le situazioni umane 
“di confine”, per rendere tes-monianza di Cristo 
e del suo amore a tuG gli uomini e le donne di 
ogni popolo, cultura, stato sociale. Vorrei in 
proposito ricordare e ringraziare i tan- 
missionari che hanno speso la vita per andare 
“oltre”. 

3. «Riceverete la forza dallo Spirito Santo» – 

Lasciarsi sempre for;ficare e guidare dallo Spirito  

Cristo risorto ha promesso anche la grazia per 
una così grande responsabilità: «Riceverete la 
forza dello Spirito Santo e di me sarete 
tes-moni» (At 1,8). EffeGvamente, secondo il 
racconto degli AG, proprio in seguito alla discesa 
dello Spirito Santo sui discepoli di Gesù è 
avvenuta la prima azione di tes-moniare Cristo, 
morto e risorto.  

 

SEGUE A PAGINA 2 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2022 

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 

C��1�2��%��3� 

• V#$#+56 7 !))!*+#  ore 21.00 Consulta parrocchiale  

V���1�%�� 

G�� ���� 

• S'*')! 1 # D!"#$%&' 2 !))!*+# il gruppo missionario Parrocchiale organizza la consueta 
vendita di Riso,  fuori dalle Chiese al termine delle Messe. Le offerte raccolte verranno 
des-nate ai missionari della nostra parrocchia. (de'agli nel volan-no allegato) 

 

• S'*')! 8 !))!*+#   al termine della catechesi alle ore 15.15 momento di preghiera 
   anche per II elementare e I media 

 

   ore 16.00 rainbow. Nel pomeriggio sarà funzionante la cucina 

C�$�����'� 

• D' 84$#56 3 !))!*+# don Piergiorgio visiterà gli ammala- a lui affida- 

• V#$#+56 7 !))!*+#   è il primo venerdì del mese: Adorazione EucarisKca al maGno  
       dalle 7.30 alle 8.15 e al pomeriggio dalle 17.00 alle 18.00 

• D!"#$%&' 9 !))!*+#  ore 16.00 celebrazione del S. Ba�esimo 

R� �%���  

• D!"#$%&' 2 !))!*+#   ore 15.00 in Oratorio presentazione dei percorsi di IC e iscrizione 
   alla catechesi, durante il pomeriggio per i bambini giochi e  
   merenda 

 

       ore 18.00 Gruppo Famiglie 1  
 

• S'*')! 8 !))!*+#   ore 19.00 Gruppo Famiglie 2 
 

• D' B'*')! 8 !))!*+#  dalle 15 alle 16 ogni sabato confessioni 
 

• D!"#$%&' 9 !))!*+#  ore 10.00 S. Messa nella Festa della Madonna del Rosario, si  
       festeggeranno  gli  anniversari  significaKvi  di  matrimonio 

        

       ore 16.45 ritrovo alla scuola dell’infanzia per la processione 
 

• M#+&')%$% 5% N')'8# 2022 

Dal 9 al 11 dicembre Rogoredo in viaggio organizza la visita ai merca-ni di Natale di Glorenza 
in Val Venosta, uno dei borghi più belli d'Italia. Visiteremo anche Merano e il suo merca-no e 
viaggeremo sul famoso trenino rosso del Bernina. Per partecipare o avere informazioni Sironi 
Angelo 3381843483 

• V#$#+56 7 !))!*+#   ore 8.15 Adorazione EucarisKca per le vocazioni 
 

• D!"#$%&' 9 !))!*+#   ore 16.00 Ba�esimo  

«DI ME SARETE TESTIMONI» (AT 1,8) 

DONA UNA TEGOLA 

Inizia la campagna per la raccolta fondi dal -tolo “DONA UNA TEGOLA” a seguito della 
sos-tuzione del te'o della chiesina e delle aule di catechismo del nostro Oratorio San Giorgio. 
In fondo alla chiesa è appeso un pannello riportante il numero di tegole sos-tuite e il costo 
dell’intervento pari a circa 200 mila euro. Il donatore, che può lasciare l’offerta nella casse'a o 
consegnarla ai Sacerdo- , può colorare di suo pugno sul tabellone il numero di tegole donate. 
Il forte legame dei Casatesi al loro storico oratorio di San Giorgio ci fa ben sperare anche in 
ques- tempi difficili in una loro generosa partecipazione.  
A oggi sono state donate n. 48 tegole. Grazie.  


