
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
A����� C������� 

 

• G!"#$%& 27 "))"*+$   ore 20.30 presso il Santuario di Bevera Santo 
  Rosario Missionario nell'ambito dell'o'obre  
  missionario dei decana- di Missaglia e Oggiono 

 

• V$-$+%& 28 "))"*+$  ore 21.00 a Valaperta in chiesa prima LECTIO  
  DIVINA dal -tolo: “Tes-moni di Gesù”.   
  L’incontro è aperto a tu<. 

FORMAZIONE PER GLI ADULTI  
 

• V$-$+%& 28 "))"*+$   a Valaperta Scuola Parola Azione Ca'olica decanale con 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-/ 

 

• S4*4)" 29 "))"*+$ Casatenovo 9.00 - 11.00   don Antonio, don PGiorgio, don Marco  e 
    don Romano 
  9.00 - 10.00  don Luciano 
  15.00 - 18.00  don Antonio e don Romano 
  15.00 – 16.00   don PGiorgio e don Marco 
 Campofiorenzo 17.30 – 18.30  don Lorenzo 
 Galgiana 16.30 – 18.00  don PGiorgio 
 Rogoredo 15.00 – 16.30  don Luciano 
 Valaperta 16.30 – 17.30  don Danilo 
 

• L6-$%& 31 "))"*+$ Casatenovo 9.00 - 11.00   don Antonio, don PGiorgio e don Lorenzo 
  16.00 – 18.00  don Antonio e don Luciano 
 Campofiorenzo 17.30 – 18.30  don Romano 
 Galgiana 16.30 – 18.00 don Lorenzo 
 Rogoredo 15.00 – 16.00 don Marco 
 Valaperta 16.30 – 17.30 don PGiorgio 

SALUTO A DON ANDREA PEREGO  

• D"9$-!:4 23 "))"*+$ ore 11.00 in Chiesa S. Giorgio S. Messa presieduta da don Andrea     

 a seguire in Oratorio San Giorgio buffet offerto da tu'e le Parrocchie 
 

 ore 15.00 in Auditorium spe'acolo per tu'a la Comunità in onore di   
 don Andrea e di don Lorenzo. Biglie< gratui- a numero limitato 

A par-re da L6-$%& 24 "))"*+$ i Sacerdo-, 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. 
 

L6-$%& 24 "))"*+$ Via Roma di San Giorgio 
 

M4+)$%& 25 "))"*+$ Via Leone XIII, Via Mascagni, Piazza della Pace 
 

M$+:"=$%& 26 "))"*+$ Via Rosario, Via Cro'a, via don Milani 
 

G!"#$%& 27 "))"*+$ Via San Giacomo, via Prealpi, via del Roccolo, località 4 valli 
 

V$-$+%& 28 "))"*+$  Via Sirtori, via Torriggia, via Bixio 
 

G!"#$%& 3 -"#$9*+$ Via Verdi, via Vivaldi, via San Pietro, Cascina Verdura, Cascina  Modromeno 
 

V$-$+%& 4 -"#$9*+$ Via Carmina- de Brambilla, via Edison, via Verga, via Sironi, loc. Rancate 
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• 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 profeBci” (5 incontri a o'obre e novembre tenu- 
dal biblista don Massimiliano Scandroglio), la seconda sul tema “La 
sequela di Cristo nel Vangelo di Giovanni” (5 incontri a gennaio e 
febbraio tenu- dal biblista don Franco Manzi). Info e 
iscrizioni: www.parrocchiaosnago.it  

 

• “Nonni si diventa, ma come?” Un percorso di formazione ar-colato 
in tre serate online, l’11, 18 e 25 o'obre. Si parlerà di iden-tà, del 
rapporto con i figli e i nipo-, ma anche di spiritualità, trasmissione 
della fede, della memoria e dei valori. Info: www.chiesadimilano.it  
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«Di me sarete tes-moni fino ai confini della terra» (At 1,8). È il punto 
centrale, il cuore dell’insegnamento di Gesù ai discepoli in vista della loro 
missione nel mondo. Tu< i discepoli saranno tes-moni di Gesù grazie 
allo Spirito Santo che riceveranno: saranno cos-tui- tali per grazia. 
Ovunque vadano, dovunque siano. Come Cristo è il primo inviato, cioè 
missionario del Padre (cfr Gv 20,21) e, in quanto tale, è il suo “tes-mone 
fedele” (cfr Ap 1,5), così ogni cris-ano è chiamato a essere missionario e 
tes-mone di Cristo. E la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non ha 
altra missione se non quella di evangelizzare il mondo, rendendo 
tes-monianza a Cristo. L’iden-tà della Chiesa è evangelizzare.  

 

Ecco l’elenco dei parten- della nostra Diocesi per Missione ad gentes  a 
cui il nostro Arcivescovo, nella Veglia Missionaria di sabato 22 o'obre, 
ha consegnato il mandato: 
 

don FRANCESCO BARBIERI  sacerdote Fidei donum   R. Dem. Congo 
MATTEO CARZANIGA  Com. Missionaria di Villaregia  Burkina Faso  
don WALTER CAZZANIGA  sacerdote Fidei donum   Brasile  
don DAVIDE CHIARAMELLA  sacerdote Fidei donum   Brasile  
sr. VALERIA DURIA  Missionarie dell'Immacolata  Tunisia  
CHIARA e FILIPPO GATTI  ALP      Guinea Bissau  
sr. DEBORAH GHIDONI  Suore Dorotee di Cemmo   Argen-na  
ARIANNA e GIACOMO GIARDINI  laici Fidei donum    Gerusalemme  
p. RENATO MAZZON  Missionari Comboniani   Messico  
don MARIO MORSTABILINI  sacerdote Fidei donum   Camerun  
don ANDREA PEREGO  sacerdote Fidei donum   Brasile  
ELISA e MATTEO RIGHI  ALP       Thailandia   
sr. LUISA SCARAVELLO  Suore della Riparazione   Brasile 
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Comunità Pastorale “Maria Regina di tu< i San-” - Casatenovo 

KOINONIA 
Anno XII, n. 35 23 o�obre 2022 

«Qui sparano. Ci vediamo in Paradiso. Stanno 
incendiando la casa. Se non vi risento, approfi'o 
per chiedervi scusa delle mie mancanze e per dirvi 
che vi ho voluto bene. (p.s.: ho perdonato chi 
eventualmente mi ucciderà. Fatelo pure voi. Un 
abbraccio»). 
No'e del 7 se'embre, missione ca'olica di 
Chipene, nel nord del Mozambico. 
Uomini arma- fanno irruzione e danno fuoco alla 
chiesa, all’ospedale, alle case. Le fiamme dentro i 
modes- locali bianchi ardono alte, divorano, 
trionfan-. In chiesa giace riversa suor Maria De 
Coppi, 83 anni, veneta, comboniana.   Due 
sacerdo- fidei donum della diocesi di Concordia-
Pordenone, pochi metri più in là sono accerchia-: 
spari, urla, passi che incalzano, le fiamme ormai 
addosso. Uno dei due, don Loris Vignandel, dal suo 
nascondiglio ba'e sul cellulare agli amici quelle 
scarne righe. «Ci vediamo in Paradiso... Vi ho 
voluto bene». E poi il post scriptum: «Ho 
perdonato chi eventualmente mi ucciderà. Fatelo 
pure voi». 
Don Vignandel e il suo compagno sono scampa-, 
sono vivi. Ma quelle parole pronunciate davan- a 
una morte vicinissima e apparentemente 
inevitabile dovrebbero indurci a fermarci. Per la 
certezza fiduciosa, fanciullesca, del «ci vediamo in 
Paradiso», quando sappiamo come nella paura il 
cuore degli uomini può disfarsi. 
Che cosa sbalordi-va, per un Occidente che da due 
anni non sme'e di tremare di paura per la 
pandemia, e, adesso, per una guerra che non vuole 
finire e anzi si gonfia, minacciosa. In quan- siamo, 

nella paura, all’idea che la pace, il lavoro, il nostro 
stesso mondo possa esserci tolto. Ma quel prete in 
una missione in fiamme, con la morte davan-, non 
grida di paura. 
È in certe frazioni di secondo che si vede quali 
uomini e donne, si è. In quel missionario, grazie a 
Dio poi scampato, l’ul-ma parola era, e resta, 
«perdono».  
Le ul-me parole di suor Maria De Coppi non le 
conosciamo. A un amico parroco in Italia confidava: 
«Io credo in Quello lassù: a Lui nulla è impossibile». 
Con la certezza grani-ca di una comboniana di 83 
anni, nata dunque nel Veneto del 1939, e a 
vent’anni, già suora, par-ta in missione. Oltre 
mezzo secolo in Africa, a sfamare e curare bambini. 
Mezzo secolo a voler bene. Magari, chissà, 
qualcuno di quegli stessi ex bambini era nel 
commando, l’altra no'e, assoldato dai jihadis-? 
«Pagano bene, e seducono i giovani», diceva 
recentemente suor Maria in un’intervista. 
Chissà. Ma lei, riconoscendo nell’ul-mo istante un 
figlio, pure non avrebbe perdonato? 
Storia grande di un’italiana di 83 anni, che a ven- 
aveva già scelto, ed era par-ta. La vita di suor 
Maria è stata lunga e os-natamente fedele. 
Cercava Cristo fra gli ul-mi. È caduta nella buona 
ba'aglia, mentre i suoi compagni assedia- 
prome'evano agli amici: «Ci vediamo in Paradiso». 
Con una certezza che lascia, noi nell’ombra, noi 
nella paura, abbaglia-. 
Da “Avvenire” (11 se'embre 2022) 

                                                                                            

Gruppo Missionario della Comunità Pastorale 

“VIVERE IL PERDONO CAMBIA TUTTO”  

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 
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%4 K4*4)" 29 "))"*+$   al termine delle  S. messe sul sagrato della Chiesa vendita mele       
94+)$%& 1 -"#$9*+$   pro Parrocchia 
 

• D"9$-!:4 30 "))"*+$  pomeriggio animato in Oratorio (vedi volan-no)  

V+,+.(-�+ 
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• D"9$-!:4 23 "))"*+$  Vendita mele e torte per la Giornata Missionaria, sui sagra- delle  
       Chiese.  

 

A conclusione mese Missionario per i ragazzi: 

• S4*4)" 29 "))"*+$   ore 15.30 raccolta castagne presso i nostri boschi. Invito rivolto a  
       tu< i ragazzi e famiglie 

 

• D"9$-!:4 30 "))"*+$  ore 15.00 visita all’EXPO MISSIONARIO dell’oratorio con giochi e  
       a<vità per bambini e ragazzi 

 

       ore 16.30 Caldarroste per tu< 

C+�+�(���� 

• D"9$-!:4 23 "))"*+$ sul sagrato della Chiesa il gruppo missionario  Parrocchiale   
       organizza la vendita di fiori: ciclamini e crisantemi 

R�1�-()�  

• D"9$-!:4 23 "))"*+$ sul piazzale della chiesa, tradizionale vendita di fru'a e ri-ro di  
       libri usa- (non tes- scolas-ci e non enciclopedie) promossa dal  
       gruppo missionario 

 

• M$+:4)!-! %! N4)4=$ 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 

• G!"#$%& 27 "))"*+$   dopo la S. Messa delle ore 8.45, iscrizione al Movimento Terza  
       Età e distribuzione dei catechismi. 

 

• D"9$-!:4 6 -"#$9*+$  festeggeremo Padre Domenico, Mons. Gaetano e don Damiano che 
       ricordano rispe<vamente il 65°, il 55° e il 30° di ordinazione   
       presbiterale. 

DONA UNA TEGOLA 

Con-nua la raccolta fondi “DONA UNA TEGOLA” per la 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 può lasciare l’offerta nella casse'a o consegnarla ai Sacerdo-  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 ques- tempi difficili in una loro generosa partecipazione.  


