
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 6 novembre  è la giornata diocesana della Caritas. 

Vogliamo esprimere un particolare ringraziamento a tutti gli operatori 
Caritas della nostra Comunità per il prezioso e delicato servizio che 
svolgono prendendosi cura delle numerose situazioni di disagio 
presenti sul nostro territorio 

 

• Mercoledì 8 novembre ore 18.30 presso   la   sala   parrocchiale di
   Campofiorenzo, incontro con i  genitori e 
   i padrini dei battezzandi   

 

• Giovedì 10 novembre  ore 21.00 in casa parrocchiale San Giorgio 
   si incontra il Gruppo Barnaba 

 

   ore 21.00  presso  la   sala   parrocchiale di 
   Campofiorenzo,   Catechesi  per gli adulti 
   (La Chiesa in ascolto)  
 

• Venerdì 11 novembre ore 21.00  in    Auditorium  la     Compagnia 
   Filodrammatica di Valaperta presenta  

   “E mì sun semper l’ultim a savè i ropp” 
 

• Domenica 13 novembre in   Chiesa  San  Giorgio   dalle  15.00   alle 
   17.00 ritiro  d’inizio Avvento ambrosiano 
   per  i igiovani e   gli    adulti     organizzato 
   dall’Azione Cattolica del nostro Decanato 

 

   Raccolta   per   il   Fondo  “Famiglie solidali”
   negli  orari  delle  S. Messe, in  ogni 
   parrocchia della Comunità. 

Le visite alle famiglie iniziano sempre alle ore 15 
 Casatenovo 
 

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 

Lunedì 14 novembre Via Elisa Vismara 

Martedì 15 novembre Via Leopardi, via San Giorgio, via Besozzo, via Santa Margherita 

Mercoledì 16 novembre Via Casati, via Buonarroti, via privata Sant’Antonio, via Greppi, Località  

 Giovenigo 

Giovedì 17 novembre  Via Francesco Vismara, via San Giuseppe 

VALAPERTA 

Venerdì 18 novembre  Via Petrarca, via della Resistenza, via Porta, via Ticino 

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 

 

• Sabato 12 novembre   ore 19.30 in Oratorio San Giorgio, cena per tutti i   
  collaboratori del campeggio   

 

• Domenica 13 novembre ritiro per tutti i bambini e i genitori del II anno di   
  iniziazione cristiana (3° scuola primaria) 

  Ritrovo ore 15 in Oratorio a Galgiana, seguiranno attività 
  insieme e Santa Messa 
 

• Lunedì 14, Martedì 15 e Mercoledì 16  ore 20.45, esercizi spirituali di Avvento per 18/19 enni e 
giovani a Oggiono per tutta la zona pastorale di Lecco, dal titolo: "Agar, Anna e Maria; donne in 
preghiera ci insegnano a pregare" 

 

• Sono aperte le iscrizioni, presso la segreteria dell'Oratorio San Giorgio, alla vacanza adolescenti e 
18/19enni che si terrà a Lione dal 2 al 5 gennaio 2023 

 

• 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 

• 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/ 

FORMAZIONE PER GLI ADULTI—mese di Novembre 
Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito generosamente alla vendita di 
caldarroste e cachi a sostegno delle attività della PG: sono stati raccolti € 420 
 Don Lorenzo e l'Equipe di Pastorale Giovanile 

La Caritas, in collaborazione con la Pastorale Giovanile, organizza una raccolta viveri per le 
domeniche di Avvento.  
Domenica 13 novembre, durante le Messe dei ragazzi, saranno raccolti questi generi 
alimentari: TONNO E CARNE IN SCATOLA.  

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


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

KOINONIA 
Anno XII, n. 37 6 novembre 2022 

Oggi si celebra la Giornata diocesana Caritas 
- Giornata Mondiale dei Poveri.  
"La via del Vangelo è la pace" è il titolo 
scelto per questo anno pastorale.  
Stiamo vivendo un tempo contrassegnato 
ancora da grande fatica e incertezza. La 
guerra continua a colpire duramente molti 
paesi in tutto il mondo e da parecchi mesi 
ormai è vicino a noi, in Ucraina. 
Scegliere la via del Vangelo significa 
scegliere la via della pace.  
Siamo richiamati all’impegno e alla 
responsabilità che abbiamo come credenti 
nel costruire una Comunità giusta, solidale e 
fraterna nella vita di tutti i giorni. 
L’essenziale della vita cristiana non è 
confessare Cristo a parole, ma praticare 
l’amore concreto per i poveri, gli stranieri, gli 
oppressi. La cura e l’accoglienza del povero 
diventa la ragione della benedizione e della 
salvezza. 
Come gli scorsi anni, questa giornata ci offre 
l’occasione per comunicare gli interventi e le 
attività svolte a favore di chi, nel bisogno, si è 
rivolto al Centro d’Ascolto Caritas. 
Quest’anno c’è stato un ritorno alla normalità 
perché si sono allentate le misure restrittive 
Covid e abbiamo incontrato 400 persone. 
Molte famiglie, impoverite dal punto di vista 
economico, hanno richiesto sostegno 

personale, beni alimentari, vestiario, 
guardaroba, sussidi economici per 
pagamento bollette, energia elettrica e gas, 
visite mediche e medicinali, affitto, mutuo, 
acquisto libri e materiale scolastico. Altre 
persone si sono rivolte a noi alla ricerca di un 
posto di lavoro, di una consulenza e di un 
orientamento per accedere a servizi che li 
rendano consapevoli dei propri diritti. 
Ben 52 nuclei familiari (32 italiani, 13 
immigrati e 7 ucraini) sono stati aiutati 
economicamente e hanno ricevuto contributi 
per un totale di 34.900 euro. Abbiamo 
versato 2350 euro per attivare alcune borse 
lavoro in collaborazione con lo sportello 
lavoro del Comune. Sono stati inoltre donati 
molti pacchi alimentari, circa 40 a settimana.  
Ciò è stato possibile grazie ancora una volta 
alla generosità della nostra Comunità: sono 
stati raccolti 29.980 euro la seconda 
domenica del mese nelle parrocchie della 
nostra Comunità e sono stati versati bonifici 
per un totale di 13.350 euro. Il totale 
complessivo è 43.330 euro.  
Vi ringraziamo di cuore! Contiamo che questa 
sensibilità e questa attenzione nei confronti 
di chi, vicino a noi si trova in difficoltà 
economica, possa continuare anche in 
Avvento e il prossimo anno. 
 I volontari del Centro d’Ascolto Caritas 

La via del Vangelo è la Pace 

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 

• Sabato 5 novembre  al termine delle Sante Messe benedizione dei mezzi di trasporto 
    domenica 6 novembre  
 

• Lunedì 7 novembre  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 

• Lunedì 7 novembre  ore 20.45 in Oratorio Consulta Parrocchiale 
 

• Mercoledì 9 novembre 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 

• Venerdì 11 novembre don Piergiorgio visita gli ammalati di Cascina Bracchi e Galgiana  

Casatenovo 

• Domenica 6 novembre ore 16.00 Battesimi 
 

• Lunedì 7 novembre  don Piergiorgio visita gli ammalati di Casatenovo a lui affidati  
 

• Sabato 12  novembre 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 

Rogoredo  
• Domenica 6 novembre ore 17.30 Gruppo Famiglie 1 
 

• Martedì 8 novembre  ore 21.00 in Oratorio Consulta parrocchiale  
 

• Giovedì 10 novembre 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 

 

• Prenotazioni dolci siciliani (panettoni, creme, marmellate) pro oratorio, ordini entro il 15 
novembre a valentina 3332875399 

• 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 

 

• Lunedì 7 novembre    ore 20.45 incontro della Commissione Affari Economici presso la  
       Casa S. Giorgio a Casatenovo 

 

• Venerdì 11 novembre 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 13 novembre  ore 16.00 Battesimo  

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.  


