
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

• Giovedì 27 ottobre    ore 20.30 presso il Santuario di Bevera  
   Santo Rosario Missionario nell'ambito  
   dell'ottobre  missionario dei decanati di  
   Missaglia e Oggiono 

 

• Venerdì 4 novembre  ore 20.00 in Chiesa a Galgiana Veglia   
       Caritas Decanale “La via del Vangelo è la  
       pace”. Tutta la comunità è invitata a   
       partecipare 

• Venerdì 11 novembre ore 21 in Auditorium  la Compagnia   
   Filodrammatica di Valaperta presenta “E 
   mì sun semper l’ultim a savè i ropp” 

FORMAZIONE PER GLI ADULTI—mese di Novembre 

 

• Lunedì 31 ottobre 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 

Le visite alle famiglie iniziano sempre alle ore 15.  
 

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 

Lunedì 7 novembre Viale Parini, via Fogazzaro, via Cantù, via Pascoli, via Monzini 

Martedì 8 novembre Via don Gnocchi, via Fermi, via Montegrappa, loc. Besanelle 

Mercoledì 9 novembre Via Misericordia, via Borromeo, via Colombina, loc. Sorino, via Europa, via 

 Monteverdi, via Foppa 

Giovedì 10 novembre Via Monteregio, Cascina Giovanna, via Vico, via dei Mille, loc. 

 Casatevecchio, via Mameli, via Castelbarco, via Chioso, Piazza del Lavoro, 

 via privata Castello, via Circonvallazione, via don Rossi 

Venerdì 11 novembre via Manzoni, via Mazzini, via Cavour, via Garibaldi, via Giovenzano, via 

 Boschetto, Cascina Toscana, Cascina Genella, Cascina Dossello, Cascina 

 Porrinetti, via San Francesco 

Benedizioni Natalizie 

Pastorale Giovanile 
 
 
 
 

 
 

• Domenica 6 novembre  ore 15.00 a Valaperta incontro per tutti i bambini di seconda Primaria di 
tutta la Comunità Pastorale che iniziano il cammino di Iniziazione Cristiana, e i loro genitori.  
Dettagli nel volantino 

• 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  

Corsi e Approfondimenti 

Confessioni  - Festa di tutti i Santi 

Feste dei Santi e dei Defunti 
• Lunedì 31 ottobre  in tutte le Parrocchie, confessioni secondo 

       la tabella pubblicata in terza pagine e nelle 
       bacheche. Al mattino, la S. Messa del  
       giorno si celebra solo a S. Giorgio. La sera, 
       in tutte le Parrocchie, S. Messe della Vigilia 
       di Tutti i Santi 

• Martedì 1 novembre  le S. Messe seguono l’orario festivo. In  
       ogni Parrocchia, alle ore 15.00, preghiera  
       del Vespro e processione al cimitero (in  
       caso di maltempo si celebrano solo i Vespri 
       in chiesa) 

• Mercoledì 2 novembre S. Messe d’orario in tutte le Parrocchie;  
       nel  pomeriggio, alle ore 15.00, S. Messe in 
       tutti i Cimiteri (in caso di maltempo la S.  
       Messa si celebra nelle chiese); la sera, S.  
       Messa ore 20.30 in S. Giorgio 

 

• Giovedì 10  ore 21.00 a Campofiorenzo Catechesi (2) con don Marco 

• Domenica 13 ore 15.00 in San Giorgio Ritiro spirituale ingresso Avvento  

• Lunedì 14 ore 21.00 a Campofiorenzo Scuola Parola letture domenica (don Marco) 

• Mercoledì 16 ore 20.30 nelle parrocchie Gruppi di Ascolto (don Piergiorgio) 

• Domenica 20 ore 15.00 in San Giorgio Vespri e predicazione II Avvento (don Antonio) 

• Venerdì 25 Scuola Parola AC decanale Valaperta (don Cristiano Passoni) 

• Domenica 27 ore 15.00 in San Giorgio Vespri e predicazione (don Antonio) 

• Lunedì 28 ore 21.00 a Campofiorenzo Scuola Parola letture domenica (don Marco) 

 
   

Il calendario completo degli appuntamenti di tutto il nuovo anno pastorale si può consultare 
su: https://chiesadicasatenovo.org/catechesi-degli-adulti/ 

cristiane evangeliche predicano una fede retributiva e fatalista, immobilizzando 
di fatto la capacità di crescita della popolazione più povera. Lo stato si fa 
presente con le incursioni armate della polizia che spesso compie le sue retate 
senza guardare in faccia a niente  a nessuno.  
Proprio questa differenza di mondi che avverto così forte, mi lascia libero di 
fronte alla realtà che già ho visto, come con quella che mi aspetterà, rendendo 
così la mia stessa vita disponibile a quella forma che Dio ha pensato per me 
mandandomi nella Bahia a vivere la mia vocazione.  
Ho aderito ad un invito interiore che ho sentito forte dentro di me, in modo 
gratuito e sorprendente. Questa gratuità alla quale mi sono concesso 
germoglierà certamente in incontri, presenze, legami e opere che saranno la 
bellezza di un donatore che solo attende libertà che si compromettano le une 
con le altre, tessendo una storia che è già scritta ma che aspetta qualcuno che la 
racconti. Restiamo in contatto attraverso la mail (il cellulare non lo guarderò 
molto): donandreaperego@email.it            

     don Andrea 

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


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

KOINONIA 
Anno XII, n. 36 30 ottobre 2022 

Il saluto di domenica scorsa, più o meno immeritato 

che fosse, non è stato, per come l’ho vissuto, un 

evento che ha visto protagonista una sola persona. È 

stata piuttosto la festa di tutta la Comunità, e così l’ho 

percepita non solo per l’impressionante 

partecipazione, ma molto di più per il clima, palpabile 

nell’aria, che ha reso evidente un senso di 

appartenenza, una gratitudine e una fratellanza 

concreta e reale. Ho visto il Signore che ancora abita il 

suo popolo, ho visto una Chiesa viva, capace e unita.   

Per questo non posso che ringraziare il Signore, che 

mi ha dato la grazia di camminare con voi in questi 

anni. Ringrazio i giovani, che domenica, 

nell’animazione della S. Messa e nello spettacolo del 

pomeriggio, hanno dimostrato ancora una volta di 

esserci, di essere vitali e di saper mettere a frutto i 

propri talenti. Ringrazio le tante persone che, in 

silenzio e senza far rumore, hanno voluto farsi vicine 

e manifestarmi la propria solidarietà anche attraverso 

la raccolta fondi promossa dalla Comunità Pastorale, 

che mi ha consegnato 6200 euro per la mia prossima 

missione in Brasile. Ringrazio la diaconia, in 

particolare don Antonio, per gli anni condivisi. 

Ora, a chiusura del mese missionario, mi piace 

condividere con voi qualche riflessione proprio a 

riguardo della mia prossima destinazione a Salvador, 

dove ho già avuto modo di recarmi nello scorso 

agosto. Sento di aver portato a casa due 

considerazioni alla fine di questo primo contatto con 

una realtà così diversa, ma che sento già “mia”.  

La prima considerazione è riguardo al mio cammino di 

conversione e di adesione al Vangelo, che avverto 

come urgente e necessario per l’esercizio autentico 

della mia libertà: intuisco che lo stare a Salvador avrà 

molto da insegnarmi, e che molto potrò ricevere da 

questa gente verso la quale capisco di non avere altro 

da donare se non quello che io stesso ho ricevuto, 

cioè la grazia di essere figlio di Dio, nella sua Chiesa. 

La seconda, invece, deriva dall’esperienza concreta 

dell’approccio avuto ad agosto con questa nuova 

realtà di missione. La prima impressione, arrivato 

nella Bahia, è di trovarsi letteralmente in un altro 

mondo: diversa la lingua, diverso il fuso orario ma 

ancora più differente la vita, quella fatta di abitudini 

quotidiane che, quando date per scontate oppure per 

assolute, riducono la realtà alla propria misura e così 

facendo rimpiccioliscono gli orizzonti, concentrano su 

se stessi ogni desiderio e mortificano l’infinito.  

Non solo una questione di abitudini o di punti di vista 

da cambiare (impresa impossibile per i più), ma molto 

di più lo spalancare le porte della vita ad una realtà 

che mi precede e che mi supera, perché è più grande 

di me, la vicenda del Cristo che mi interpella e mi 

chiede di seguirlo.  

Si vive di niente, in alloggi che stento a definire case, 

con leggi non scritte che regolano il vivere sociale tra 

violenza, paura e timore. La Parrocchia, e altre poche 

realtà legate al mondo cattolico, cercano di educare 

con lo sport, la danza, la cultura e creando occasioni 

di socialità e luoghi dove sperimentare la bellezza 

(che qui vuol dire anche igiene, sicurezza, 

alimentazione  e  tanto  altro).   Tantissime   comunità 

HO VISTO IL SIGNORE 

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 

• da sabato 29 ottobre  al termine delle S. messe sul sagrato della Chiesa vendita mele          
a martedì 1 novembre  pro Parrocchia 

• Domenica 30 ottobre  pomeriggio animato in Oratorio (vedi volantino)  

• Da domenica 30 ottobre  dopo la S Messa della 9.30 è aperto il bar 

• Sabato 5 novembre  al termine delle Sl. Messe benedizione delle auto 
    domenica 6 novembre    

Valaperta 

Galgiana 

Conclusione del mese Missionario per i ragazzi: 
 

• Domenica 30 ottobre  ore 15.00 visita all’EXPO MISSIONARIO dell’oratorio con giochi e  
       attività per bambini e ragazzi 

       ore 16.30 Caldarroste per tutti 
• Sabato 5 novembre   ore 19.30 Gruppo Famiglie 

Casatenovo 

• Martedì 1 novembre  TUTTI I SANTI. Ore 15.00 Vespero e Processione al Cimitero 

• Mercoledì 2 novembre ore 15.00 S. Messa al Cimitero in suffragio i tuti i defunti. 
       ore 20.30, solo in S Giorgio, S. Messa per tutti coloro che in giornata 
       sono al lavoro 

• Venerdì 4 novembre  è il PRIMO VENERDI’ del mese: Adorazione Eucaristica il mattino  
       dalle 7.15 alle 8.15 e il pomeriggio alle 17.00 alle 18.00 

• Domenica 6 novembre ore 16.00 Battesimi 

Rogoredo  

• Venerdì 4 novembre  Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Alle ore 21.00  
       presso il salone dell’Oratorio , concerto per Coro Alpino  e Banda.    
       I brani saranno a cura del Coro Alpino “I Rododendri” di Casatenovo 
       e del Corpo Musicale Città di Arcore 

       Al mattino don Piergiorgio passa dagli ammalati a lui assegnati 

• Domenica 6 novembre ore 17.30 Gruppo Famiglie 1 

• 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 

• Venerdì 4 novembre  ore 8.45 S. Messa nel giorno di San Carlo Borromeo, patrono della 
       Parrocchia 

• Domenica 6 novembre  ore 10.00 Santa Messa solenne con Padre Domenico, Mons.   
       Gaetano e don Damiano che ricordano rispettivamente il 65°, il 55° 
       e il 30° di ordinazione presbiterale. Dopo la S. Messa seguirà un  
       rinfresco 

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 un pannello col 
numero di tegole sostituite e il costo dell’intervento (circa 200 mila euro). Si può lasciare 
l’offerta nella cassetta o consegnarla ai Sacerdoti  e colorare il numero di tegole donate. Il forte 
legame dei Casatesi al loro storico oratorio ci fa ben sperare in una generosa partecipazione.  


