
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Avvisi Comunità 
• Domenica 16 ottobre   ore 16.00—18-00 in Oratorio a Rogoredo  

   PRIMO INCONTRO GENITORI POST-  
   BATTESIMO 

 

• Lunedì 17 ottobre   ore 20.45 in casa parrocchiale a Casatenovo 
   si incontra il Gruppo Caritas 

 

   ore 21.00, in santuario a Campofiorenzo,  
   SCUOLA DELLA PAROLA sul Vangelo della 
   domenica  
 

• Martedì 18 ottobre    ore 21.00 a Sirtori  proiezione di un   
   docufilm sul Card. Carlo M. Martini, a dieci 
   anni dalla sua morte 

 

• Mercoledì 19 ottobre ore 15.00 a Cortenuova  S. Messa per il  
   Movimento Terza Età  del Decanato e festa 
   di ringraziamento per d. Valentino che  
   ricorda il 55° di Ordinazione presbiterale 

 

• Venerdì 21 ottobre    ore 21.00, in salone parrocchiale    
   a Campofiorenzo: 75 ANNI DALLA NOSTRA 
   COSTITUZIONE (incontro col Giurista e  
   Docente di Diritto dott. Francesco Castelli)  

FORMAZIONE PER GLI ADULTI  
 

Gli appuntamenti di ottobre: 
  
• 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 

Mercoledì 19 ottobre    ore 20.30, si terranno i gruppi di ascolto della Parola di Dio,  
       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   
La traccia è da ritirare in segreteria dell’Oratorio S. Giorgio il sabato precedente l’incontro.  

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 già distribuito 

A partire da Lunedì 24 ottobre i Sacerdoti, Il Diacono e la Suora 
inizieranno la visita alle famiglie, in vista del prossimo Santo Natale, 
iniziando sempre alle ore 15. Quest’anno si inizierà da Casatenovo. 
Lunedì 24 ottobre   Via Roma di San Giorgio 
Martedì 25 ottobre   Via Leone XIII, Via Mascagni, Piazza della  
       Pace 
Mercoledì 26 ottobre  Via Rosario, Via Crotta, via don Milani 
Giovedì 27 ottobre   Via San Giacomo, via Prealpi, via del   
       Roccolo, località 4 valli 
Venerdì 28 ottobre    Via Sirtori, via Torriggia, via Bixio 
Giovedì 3 novembre   Via Verdi, via Vivaldi, via San Pietro, Cascina 
       Verdura, Cascina Modromeno 
Venerdì 4 novembre  Via Carminati de Brambilla, via Edison, via 
       Verga, via Sironi, loc. Rancate 

Benedizioni Natalizie 

Pastorale Giovanile 
 
 
 
 
 
 

Domenica 16 ottobre   ore 14.15 partenza da piazza mercato della Castagnata per    
       bambini e famiglie, rientro alle 16.00 a Campofiorenzo per la    
       merenda. (Dettagli nel volantino della Pastorale Giovanile) 

• La nostra Zona pastorale propone un CORSO BIBLICO presso la 

Parrocchia di Osnago (LC) in due tappe: la prima sul tema “La 

preghiera nei libri profetici” (5 incontri a ottobre e novembre tenuti 

dal biblista don Massimiliano Scandroglio), la seconda sul tema “La 

sequela di Cristo nel Vangelo di Giovanni” (5 incontri a gennaio e 

febbraio tenuti dal biblista don Franco Manzi). Info e 

iscrizioni: www.parrocchiaosnago.it  
 

• “Nonni si diventa, ma come?” Un percorso di formazione articolato in 

tre serate online, l’11, 18 e 25 ottobre. Si parlerà di identità, del 

rapporto con i figli e i nipoti, ma anche di spiritualità, trasmissione 

della fede, della memoria e dei valori. Info: www.chiesadimilano.it  

Corsi e Approfondimenti 

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


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

KOINONIA 
Anno XII, n. 34 16 ottobre 2022 

Niamey, 24 giugno 2022 
 

Da una settimana sono tornato a Niamey in Niger 
dove vivo ormai da otto anni, dopo un soggiorno 
in Italia di 50 giorni. 
Che cosa ho trovato… 
Ho trovato e incontrato 32 bambini denutriti con 
le rispettive mamme (o nonne) nel reparto 
dell’ospedale che visito… 
Arrivano quando sono nella possibilità di essere 
assistiti, perché tutto è a pagamento. Tra loro ci 
sono sei mamme che non hanno niente per 
mangiare… allora le altre mamme se le sono 
prese a cuore e le stanno aiutando…così mi sono 
unito a loro… 
Ho trovato 35 ragazzi che da gennaio hanno 
incominciato a mettere piede in un’aula 
scolastica, quando è vuota …il pomeriggio. 
Vivono in capanne di plastica e stracci, senza 
acqua e luce e servizi…sono di famiglie nomadi. 
Hanno accolto l’invito a partecipare, come sono, 
alla “Missione: scuola di vita”. 
Con insegnanti disponibili, I ragazzi e le ragazze 
dai 5 ai 12/13 anni, divisi in due gruppi, 
frequentano la scuola da lunedì a giovedì, dalle 
ore 15 alle 17.30…(il venerdì pomeriggio restano 
liberi, perché possono andare a pregare, sono 
tutti di famiglie musulmane). 
Una volta al mese c’è l’assemblea dei genitori, 
per valutare i progressi. 
Nel frattempo 3 ragazzi hanno intrapreso un 
lavoro come apprendisti e 3 ragazze di 13 anni 
sono andate in spose… nei loro villaggi. 

Ho trovato una “quarantina” di cristiani in 
carcere con altre 1800 persone… Come possiamo 
cerchiamo di incontrare tutti e di aiutare chi ha 
bisogno e con chi si dice cristiano, leggiamo la 
Bibbia e preghiamo. 
Stiamo progettando con loro di produrre sapone. 
Cerchiamo di portare un po’ di umanità, là dove 
di umano c’è solo il fatto che sono “uomini in 
carne ed ossa”… il resto è indescrivibile 
Ho trovato una comunità cristiana che ama 
radunarsi con gioia per fare festa con il Signore, 
per ascoltare la sua parola, per avere la forza di 
andare avanti, mangiando Pane di Vita, per 
mantenersi a vicenda in mezzo a una società 
islamica e piena di problemi e difficoltà. 
Ho trovato un popolo allo stremo: insicurezza, 
paura, sbandamento insieme a corruzione, 
abbandono, incapacità, inefficienza, 
irresponsabilità da parte dei poteri pubblici. 
Migliaia di persone in fuga, alla ricerca di un 
improbabile rifugio, per scappare dalla morte 
decretata da un “terrorismo” apparentemente …
fine a se stesso…e che conduce a fame…miseria…
disperazione… 
Anch’io cerco la risposta al perché stare qui… 
Ho bisogno di aiuto… penso a Qualcuno che è 
stato qui e che ora è Presente…nel Tabernacolo… 
E vado avanti… “anche per dire grazie” …a Lui e a 
voi. 
 
                     Don Giuseppe Noli 

TESTIMONIANZA DAL NIGER,  

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 17 e           in mattinata, don Marco passa dagli ammalati  
      Martedì 18 ottobre  

Valaperta 

Galgiana 

• Domenica 16 ottobre ore 16.00 Battesimi  
 

• Martedì 18 ottobre   don PierGiorgio visita gli ammalti di Cascina Bracchi e di Galgiana 
 

• Sabato 22 e Domenica 23 ottobre Vendita mele e torte per la Giornata Missionaria, sui 
 sagrati delle Chiese. Sono ben accette torte fatte da benefattori, da consegnare entro 
 sabato 22 nel pomeriggio, presso la Chiesa di Galgiana  

Casatenovo 

•  Domenica 23 ottobre il gruppo missionario Parrocchiale  organizza la vendita di    
       fiori: ciclamini e crisantemi , sul sagrato della Chiesa 

Rogoredo  

•  Sabato 22 e    sul piazzale della chiesa, tradizionale vendita di frutta  
      Domenica 23 ottobre promossa dal gruppo missionario. 
       A seguito di richieste, il gruppo sarà a disposizione nel medesimo 
       luogo per il ritiro di libri usati ( non testi scolastici e non   
       enciclopedie) 

•  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 

•   Sabato 29 ottobre  vendita di trippa e cassoeula pro Missioni 
 

•  Mercoledì 19 e    in mattinata, don Marco passa dagli ammalati  
      Venerdì 21 ottobre  
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.  

..E ANCHE PER DIRE GRAZIE.. 


