
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

• Domenica 9 ottobre  raccolta Fondo Famiglie Solidali negli orari 
delle S. Messe, in ogni  parrocchia della Comunità sui sagrati 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 precedenti fasi del progetto. 

Confidiamo dunque nella sensibilità di quanti hanno costantemente 

donato e di chi vorrà partecipare con spirito di carità cristiana a 

sostegno dei poveri.    I volontari del Centro di Ascolto Caritas 

Raccolta del “Fondo Famiglie Solidali” 

Pastorale Giovanile 
 
 
 
 
 
 

Ringraziamo tutti coloro che in tanti modi e con tanta generosità 
hanno collaborato per l’ottima riuscita della festa dell’Oratorio 

Avvisi Comunità 
     

• Martedì 11 ottobre  ore 21.00 presso il nuovo salone di 
Campofiorenzo si incontra il Consiglio Pastorale della Comunità. Ai 
Consiglieri è già stato inviato il video e il testo scritto del nostro 
Arcivescovo circa la presentazione della sua lettera pastorale per 
avviare un confronto 

• Mercoledì 12 ottobre ore 18.30-20.30 in Oratorio San Giorgio PRIMO  

  INCONTRO COMUNITARIO CHIERICHETTI/E (è 
  compresa la cena 
• giovedì 13 ottobre    ore 20.30  in Chiesa San Giorgio ad Annone  

  ADORAZIONE EUCARISTICA nell’ambito   
  dell’Ottobre Missionario, decanati di Missaglia 
  e Oggiorno 

  ore 21.00 a Campofiorenzo nel salone 

  parrocchiale PRIMO INCONTRO DI CATECHESI 
  ADULTI sul tema de “La Chiesa” 
   

• Domenica 16 ottobre  ore 16.00—18-00 in Oratorio a Rogoredo   
  PRIMO INCONTRO GENITORI POST-BATTESMO 

 

Inizia il mese di ottobre dedicato al tema della missione.  
Il Gruppo Missionario della Comunità animerà la nostra preghiera e ci 
offrirà spunti di riflessione e di approfondimento. 

fratelli”. Credo che questa sia la strada”. 
Infine mons. Chirstian Carlassare, comboniano in Sud Sudan, gambizzato a pochi 
giorni dalla sua nomina a vescovo, ha confidato: “L’evangelizzazione oggi prende 
sempre di più il nome di riconciliazione. Il perdono ha liberato me e anche i due 
giovani che mi hanno sparato e che sono stati manipolati per questo.  Se non 
avessi perdonato, con un perdono che è stato anche per me un dono, non avrei 
mai potuto diventare padre delle persone della mia diocesi”. 

a cura del Gruppo Missionario della Comunità Pastorale  

FORMAZIONE PER GLI ADULTI  
 

Gli appuntamenti di ottobre: 
  
• Giovedì 13  ore 21.00 a Campofiorenzo Catechesi (1)  (don Marco)** 
• Lunedì 17    ore 21.00 a Campofiorenzo Scuola Parola letture domenica (don Marco)* 
• Mercoledì 19 ore 20.30 nelle parrocchie Gruppi di Ascolto (don Piergiorgio) 
• Venerdì 28   a Valaperta Scuola Parola Azione Cattolica decanale (don Cristiano 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 letture 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 appuntamenti di tutto il nuovo anno pastorale si può consultare 
su: https://chiesadicasatenovo.org/catechesi-degli-adulti/ 

Gruppi di ascolto 2022-2023 

Il tema: il servizio per l’Apostolato biblico propone la consueta serie di sette incontri, raccolti sotto il 
titolo ”Nelle mani del Padre. La preghiera con Gesù in un tempo di crisi”. Si tratta di un percorso 
che invita all’ascolto di sette momenti della vita di Gesù, nei quali la preghiera ha avuto un ruolo 
decisivo: i testi sono tratti dal Vangelo secondo Luca. Il testo di riferimento contempla due sussidi: 
uno per gli animatori “Nelle mani del Padre” (InDialogo, 8o pagine,7 euro); l’altro con schede per i 
partecipanti “Quando dite: Padre” (InDialogo, 40 pagine, 3,50 euro) 
Date: 19 ottobre, 16 novembre, 18 gennaio, 15 febbraio, 15 marzo, 19 aprile, 16 maggio. 
Orario: ore 20.30, al mercoledì o giorno diverso della settimana a discrezione del gruppo. 
Luoghi  
Parrocchia S. Giorgio Via Verdi 5 (Piccole Serve); animatore: diacono Gabriele Scariolo 
      Via Leopardi 13/B Nava Fioranna; animatore Nannini Aristide  
      Rancate (fam. Colleoni); animatore: Nannini Aristide (giovedì) 
Parrocchia S. Biagio  in Oratorio. Animatori: Decio Sandra, Brivio Donata  
Parrocchia S. Gaetano  Casa parrocchiale. Animatrici: Corbetta Monica e Pirotta Ambrogina 
Parrocchia S. Mauro  presso Serve di Gesù Cristo. Animatrice: suor Anna ( al mercoledì) 
La traccia è da ritirare in segreteria dell’Oratorio S. Giorgio il sabato precedente l’incontro. Don 
Piergiorgio si renderà presente nei gruppi: un gruppo al mese.  

SALUTO A DON ANDREA PEREGO  
 

• Sabato 15  ottobre   in fondo alle Chiese saranno disponibili cassette dove lasciare un  
• Domenica 16 ottobre  contributo economico e anche lettere, disegni, foto o pensieri in segno 

   di ricordo e sostegno. Le cassette resteranno a disposizione nelle   
   segreterie degli Oratori 

• Sabato 22 ottobre   ore 20.45 in Duomo a Milano Veglia Missionaria & Redditio Symboli. 
   Partenza bus dalla Piazza del mercato alle 19.15, iscrizioni in Segreteria 
   San Giorgio nei giorni indicati sul volantino 

• Domenica 23 ottobre ore 11.00 in Chiesa S. Giorgio S. Messa presieduta da don Andrea   
   Perego 

   a seguire in Oratorio San Giorgio buffet offerto da tutte le Parrocchie 

   ore 15.00 in Auditorium spettacolo per tutta la Comunità in onore di  
   don Andrea e di don Lorenzo. Biglietti gratuiti a numero limitato 
 

Per i dettagli si rimanda al volantino allegato 

https://chiesadicasatenovo.org/catechesi-degli-adulti/


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

KOINONIA 
Anno XII, n. 33 9 ottobre 2022 

Riscoprirsi missionari anche nel proprio territorio, 
nella propria comunità, nella propria famiglia. E’ 
l’eredità che il Festival della Missione ha consegnato 
alla Chiesa dopo quattro giorni (dal 29 settembre al 2 
ottobre), vissuti a Milano, ricchi di incontri, riflessioni, 
testimonianze e racconti da parte di chi ogni giorno 
vive l’esperienza di “far conoscere Gesù, far percepire 
il suo amore, la sua attrattiva”. Sono stati oltre 100 gli 
ospiti che nei quattro giorni di Festival hanno 
raccontato le loro esperienze. E non solo all’interno 
dei 29 incontri del programma principale, ma anche 
nell’altrettanto ricco programma denominato “Il 
Festival è anche…” che si è snodato in presentazione 
di libri, realizzazione di mostre e laboratori. Persino 
attraverso gli aperitivi speciali, che sono stati ospitati 
in più di 30 locali del centro di Milano, nei quali si 
sono alternati 120 missionari:  laici, religiosi e 
religiose, tra cui la nostra sr. Dalmazia Colombo e i 
volontari dell’Operazione Mato Grosso.   
Il logo dell’iniziativa è un gomitolo-mondo che 
rappresenta la Storia, dove si svolge l’azione di Dio. 
Una matassa composta da infiniti fili, le storie di 
ciascuno, a cominciare da quelli dei piccoli e degli 
ultimi, soggetto e non oggetto di evangelizzazione. Il 
Festival, ispirato al tema “Vivere per- dono” è stato 
promosso dalla Conferenza degli Istituti missionari in 
Italia e alla Cei, in collaborazione con l’arcidiocesi di 
Milano. 
Riportiamo alcune, tra le tante testimonianze, sul 
tema “Martirio, spreco o dono?” . 
P. Bernard Kinvi, camilliano missionario nella 
Repubblica Centrafricana, ha parlato della guerra 
civile iniziata nel Paese nel 2013. “Il 60% delle 
persone che venivano a farsi curare nel nostro 
ospedale erano musulmani e abbiamo soccorso tutti. 
Abbiamo seppellito persone in fosse comuni, raccolto 

cadaveri per strada, dato rifugio. Ogni volta che 
sollevo l’Ostia ringrazio il Signore per averci aiutato”. 
Sr. Beatrice Maw, delle Suore della Riparazione in 
Myanmar,  ha spiegato: “ Nel febbraio del 2021 un 
colpo di Stato ha portato il Myanmar alla guerra civile. 
Ora la situazione si è aggravata: 16mila persone 
arrestate, torturate, violentate, 8mila morti, chiese e 
case bruciate, oltre 260 attacchi a scuole”. Zakia 
Attanasio ha ricordato suo marito Luca, ambasciatore 
italiano ucciso nel febbraio 2021 nella Repubblica 
Democratica del Congo, assieme al carabiniere 
Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milanbo: 
“Fare l’ambasciatore era per Luca una missione e 
significava non lasciare mai nessuno indietro. Il 
destino non possiamo cambiarlo, ma certe persone 
non muoiono perché continuano a insegnarci 
qualcosa tutti i giorni. E, poi, considerando che 
nell’agguato è morto l’autista musulmano, penso che 
il martirio possa diventare anche un ponte tra cristiani 
e  musulmani, perché la vita non ha colore e 
religione”. 
P. Pier Luigi Maccalli, della Società delle Missioni 
Africane, rapito in Mali nel 2018  e tenuto prigioniero 
per più di 2 anni,  ha detto: Quando sono stato 
incatenato ad un albero, ho gridato a Dio <Perché mi 
hai abbandonato?>. Ora sono in pace perché, il giorno 
della liberazione, ho detto al mio carceriere: “Che Dio 
ci permetta un giorno di capire che siamo tutti 

“VIVERE PER-DONO”: FESTIVAL DELLA MISSIONE 

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 

Campofiorenzo 

• Lunedì 10 ottobre   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  

Valaperta 

Galgiana 

• Domenica 9 ottobre ore 17.00 incontro animatori 
• Mercoledì 12 ottobre  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  
• Domenica 16 ottobre ore 16.00 Battesimi  

Casatenovo 

• Domenica 9 ottobre   ore 16.00 celebrazione del S. Battesimo 

• Venerdì 14 ottobre   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 29 ottobre  dalle 9.00 alle 12.00 cassoeula d’asporto solo su prenotazione  
       Pietro 3336727078 (fino a 100 prenotazioni — AFFRETTATEVI) 

Rogoredo  

• Da sabato 8 ottobre  dalle 15 alle 16 ogni sabato confessioni 

• Domenica 9 ottobre  ore 10.00 S. Messa nella Festa della Madonna del Rosario, si  
       festeggeranno  gli  anniversari  significativi  di  matrimonio 

       ore 16.45 ritrovo alla scuola dell’infanzia per la processione 

• Lunedì 10 ottobre  ore 20.30 Santa Messa per i defunti 

• Giovedì 13 ottobre   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  

• Mercatini di Natale 2022 
Dal 9 al 11 dicembre Rogoredo in viaggio organizza la visita ai mercatini di Natale di Glorenza 
in Val Venosta, uno dei borghi più belli d'Italia. Visiteremo anche Merano e il suo mercatino e 
viaggeremo sul famoso trenino rosso del Bernina. Per partecipare o avere informazioni Sironi 
Angelo 3381843483 

• Domenica 9 ottobre   ore 16.00 Battesimo  

• Martedì 11 ottobre   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  

Durante questo mese missionario siamo chiamati a dare il nostro contributo per le Missioni 
nella cassetta posta in fondo alla Chiesa. 

DONA UNA TEGOLA 

Continua la raccolta fondi “DONA UNA TEGOLA” per la sostituzione del tetto 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 sostituite e il costo dell’intervento pari a circa 200 mila 
euro. Il donatore può lasciare l’offerta nella cassetta o consegnarla ai Sacerdoti  e può colorare 
di suo pugno il numero di tegole donate. Il forte legame dei Casatesi al loro storico oratorio ci 
fa ben sperare anche in questi tempi difficili in una loro generosa partecipazione.  


