
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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• D!"#$%&' 13 $!*#"+,# in Chiesa S. Giorgio dalle 15 alle 17 ri-ro  
   d’inizio Avvento ambrosiano per i giovani 
   e gli adul- organizzato dall’Azione Ca'olica 
   del nostro Decanato 

 

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

• L/$#01 14 $!*#"+,#   ore 21.00, a Campofiorenzo in Oratorio  
   SCUOLA DELLA PAROLA sulle le'ure della 
   domenica 

 

• G%!*#01 17 $!*#"+,# ore 21.00 a Campofiorenzo in Oratorio  
   Riunione CATECHISTI BATTESIMALI 

 

• D!"#$%&' 20 $!*#"+,#  ore 15.00 vespero e catechesi  

Le visite alle famiglie iniziano sempre alle ore 15 

CASATENOVO 

L/$#01 14 $!*#"+,# Via Elisa Vismara 

M',;#01 15 $!*#"+,# Via Leopardi, via San Giorgio, via Besozzo, via Santa Margherita 

M#,&!=#01 16 $!*#"+,# Via Casa-, via Buonarro-, via privata Sant’Antonio, via Greppi, Località  

 Giovenigo 

G%!*#01 17 $!*#"+,#  Via Francesco Vismara, via San Giuseppe 
 

VALAPERTA 

V#$#,01 18 $!*#"+,#  Via Petrarca, via della Resistenza, via Porta, via Ticino 

L/$#01 21 $!*#"+,# Loc. Rimoldo, via San Carlo, via dei Par-giani, via 25 aprile, via Adda  

M',;#01 22 $!*#"+,# Via ai Ronchi, via Cavalcan-, via Dante di Valaperta, via Alfieri  
 

ROGOREDO  

M#,&!=#01 23 $!*#"+,# Via San Gaetano (no residence Belsito), corte Sacro Cuore  

G%!*#01 24 $!*#"+,# Via Madonnina, via Puccini, Cascina Colombara, Villaggio San Giuseppe, 

 Villaggio San Gaetano, Cascina Melli  

V#$#,01 25 $!*#"+,# Via del Germeone, Residence Belsito, via alla Cappelle'a,  

 Corte della Chiesa, via della Poscosa  

 

M#,&!=#01 23 $!*#"+,# dalle 19 alle 21 in Oratorio S. Giorgio il GSO terrà la   
    seconda serata del corso forma-vo rivolto ad allenatori,  
    dirigen- ed educatori dei cinque Oratori. A fine serata il  
    gruppo spor-vo è lieto di offrire una pizza ai partecipan-.   
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• D!"#$%&' 13 $!*#"+,# ri-ro per tuF i bambini e i genitori di III elementare 
  Ritrovo ore 15 in Oratorio a Galgiana, seguiranno aFvità insieme e  
  Santa Messa 
 

• L/$#01 14, M',;#01 15 # M#,&!=#01 16 $!*#"+,# ore 20.45 a Oggiono esercizi spirituali di 
Avvento per 18/19 enni e giovani per tu'a la zona pastorale di Lecco, dal -tolo: "Agar, Anna e 
Maria; donne in preghiera ci insegnano a pregare" 

 

• Sono aperte le iscrizioni, presso la segreteria dell'Oratorio San Giorgio, alla vacanza adolescen- 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 profe-ci” (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  
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• D!"#$%&' 13  ore 15.00 in San Giorgio Ri-ro spirituale  
  ingresso Avvento  

• L/$#01 14  ore 21.00 a Campofiorenzo Scuola Parola  
  le'ure domenica (don Marco) 

• M#,&!=#01 16  ore 20.30 nelle parrocchie Gruppi di   
  Ascolto (don Piergiorgio) 

• D!"#$%&' 20  ore 15.00 in San Giorgio Vespri e    
  predicazione II Avvento (don Antonio) 

• V#$#,01 25  Scuola Parola AC decanale Valaperta (don 
  Cris-ano Passoni) 

• D!"#$%&' 27  ore 15.00 in San Giorgio Vespri e    
  predicazione (don Antonio) 

• L/$#01 28  ore 21.00 a Campofiorenzo Scuola Parola  
  le'ure domenica (don Marco) 

 

Il calendario completo degli appuntamen- di tu'o il nuovo anno 
pastorale su: h'ps://chiesadicasatenovo.org/catechesi-degli-adul-/ 

FORMAZIONE PER GLI ADULTI—���� �� N����0#� 

La Caritas, in collaborazione con la Pastorale Giovanile, organizza una raccolta viveri per le 
domeniche di Avvento.  
Domenica 20 novembre, durante le Messe dei ragazzi, saranno raccol- ques- generi 
alimentari: PASTA E RISO.  

GSO S. GIORGIO 

 

• Ogni domenica dell’Avvento in chiesa S. Giorgio alle ore 
15.00 Vespero e catechesi del Prevosto. 

 

• Per tu�o il periodo dell’Avvento si propone a tu'a la Comunità 
l’opportunità dell’adorazione eucaris-ca il LUNEDI’, il MERCOLEDI’ e il 
VENERDI’ dalle 7.00 alle 8.00 prima della S. Messa a Campofiorenzo 
con la recita delle lodi alle 7.40. 

 

• Nelle parrocchie è a disposizione per gli adul- il libre'o che 
accompagna i giorni dell’avvento dal -tolo: ”AMEN, vieni Signore 
Gesù”. 

 

• A par-re da sabato 12 novembre e fino al 23 dicembre ritorna 
l’inizia-va guidata dal nostro Arcivescovo dal -tolo: “il KAIRE delle 
20.32” una preghiera per la pace. E’ possibile seguire la preghiera 
su www.chiesadimilano.it e sui canali diocesani. 

 

• Per l’Avvento di carità si propone alla Comunità pastorale di 
sostenere le aFvità della nostra Caritas tramite la raccolta viveri da 
consegnare in chiesa durante la Messa dei ragazzi. 
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Comunità Pastorale “Maria Regina di tuF i San-” - Casatenovo 

KOINONIA 
Anno XIII, n. 1 13 novembre 2022 

Cari Parrocchiani,  

da circa due mesi la Diaconia, in sinergia con il 

Vicario Episcopale, sta rifle'endo circa la modalità 

più opportuna perché la celebrazione 

dell’Eucares-a sia più incisiva ed efficace. Il nostro 

Arcivescovo nella sua le'era pastorale scrive: 

“Come mai il mistero di Cristo celebrato nelle 

nostre messe rischia di essere insignificante ed 

irrilevante nella vita del nostro tempo e persino 

forse nella vita delle nostre Comunità?”  

Pertanto, anche se è molto difficile sinte-zzare la 

riflessione svolta e il lavoro nei suoi passaggi 

necessari in un ar-colo, siamo giun- alla 

conclusione di un’inevitabile riduzione del numero 

delle Sante Messe. 

L’ambito entro il quale ci si è mossi è stato quello di 

“scegliere e ragionare effeFvamente nell’oFca 

della Comunità Pastorale,” valutando ques- 

elemen-:  

* diminuire il carico dei “soli- pochi” che si 

impegnano; 

* concentrare meglio tu'e le forze in campo 

sperando in forze nuove; 

* il numero dei pre- da quest’anno è diminuito 

(vedi don Luciano) e di alcuni in aFvità vanno 

considerate le condizioni di salute e l’avanzata età; 

la presenza di due pre- esterni non si sa per quanto 

possa andare avan- e anche al presente non è 

sempre certa; 

*  consen-re ai pre- di non dover “scappare” finita 

la Messa; 

* avere un maggior numero di fedeli alla Messa in 

quanto alcune celebrazioni hanno una presenza 

esigua di fedeli. 

In concreto va de'o che per l’orario fes-vo di fa'o 

solo tre Messe delle a'uali 17 vengono tolte: 

*la vigilare di Rogoredo alle ore 20.00 

*la ma'u-na a Valaperta delle ore 8.00  

*la serale a Campofiorenzo delle ore 18.00 

Per quanto riguarda l’orario feriale viene tolta una 

Messa in ogni frazione, mentre per capoluogo viene 

tolta la Messa delle 18 00 (ecce'o il giovedì e il 

venerdì). Alla chiese'a di S. Elisabe'a si celebrerà 

solo la Messa del quarto mercoledì del mese in 

memoria di tuF i defun- di quello stesso mese e 

non più tuF i mercoledì. 

Presso la casa di riposo la Santa Messa verrà 

celebrata il primo e il terzo mercoledì del mese. 

Per i nuovi orari è messo a disposizione nelle 

bacheche delle nostre chiese e anche nel numero di 

koinonia come allegato lo schema aggiornato 

perché in queste seFmane i fedeli possano 

prenderne visione. 

Questo lavoro è stato poi presentato al Consiglio 

Pastorale della Comunità che, invitato a rifle'erci 

sopra e a prendersi un tempo congruo per fare 

eventuali valutazioni, ha invece deciso che quanto 

proposto era equilibrato e aFnente alla realtà, 

tanto da non richiedere altre riflessioni. Il Consiglio 

Pastorale della Comunità ha espresso in quella sede 

parere favorevole all’unanimità circa il nuovo orario 

per le celebrazioni che entrerà in vigore a par-re 

dal 1° gennaio 2023. 

L’ auspicio è che, pur nel sacrificio per qualche 

rinuncia, ci si renda conto delle reali fa-che che la 

Chiesa sta vivendo e possano così sbocciare nuove 

collaborazioni da parte dei laici chiama- ad una 

sempre più grande corresponsabilità nella Chiesa.  
 

Don Antonio 

A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2023 

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 

C �%�&��#���� 

• M#,&!=#01 16 $!*#"+,#  ore 20.30 in Oratorio riunione aperta a tuF i volontari   

        disponibili ad organizzare la Festa del Salame   

V ! %�#�  
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• D!"#$%&' 20 $!*#"+,#   ore 16.00 Ba'esimi  
 

• I= 26 0%&#"+,# è in programma la tradizionale tombolata di Santo Stefano: chiediamo una 

mano per la preparazione dei premi facendo appello alle generosità dei tan- parrocchiani  
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• L/$#01 14 $!*#"+,#   ore 21.00 in casa parrocchiale Consiglio degli Affari Economici. 
 

• S'+';! 26 $!*#"+,#  ore 19.30 CENA VALTELLINESE. Per prenotazioni Pietro 3336727078 

       (maggiori info sul volan-no) 
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• S'+';! 19 $!*#"+,#   ore 19.00 Gruppo famiglie 2  
 

• D!=&% M%&%=%'$% (pane'oni, creme, marmellate) pro oratorio, ordini entro il 15 novembre a 

Valen-na 3332875399 
 

• S*/!;',"'0% pro oratorio: raccogliamo ves--, libri e oggeFs-ca. Consegna in oratorio nel 

mese di novembre da lunedì a venerdì alle ore 17.30 e domenica al termine della Messa delle 

ore 10.00. Nel mese di dicembre in casa parrocchiale ci sarà il MERCATINO. 

 

• D!"#$%&' 13 $!*#"+,#  ore 16.00 Ba�esimo  

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 un pannello col 

numero di tegole sos-tuite e il costo dell’intervento (circa 200 mila euro). Si può lasciare 

l’offerta nella casse'a o consegnarla ai Sacerdo-  e colorare il numero di tegole donate. Il forte 

legame dei casatesi al loro storico Oratorio ci fa ben sperare in una generosa partecipazione.  

 

V#$#,01 18 $!*#"+,# in tu'e le Chiese locali si celebra la II Giornata nazionale di preghiera 

per le viOme e i sopravvissu- agli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. 

L’appuntamento, is-tuito in corrispondenza della Giornata europea per la protezione dei minori 

contro lo sfru'amento e l’abuso sessuale, coinvolge tu'a la comunità cris-ana nella preghiera, 

nella richiesta di perdono per i pecca- commessi e nella sensibilizzazione riguardo a questa 

dolorosa realtà.  
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