
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 347 5949805 

 

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 20 novembre ore 15.00 in chiesa San Giorgio Vespero e 
   catechesi 

 

• Venerdì 25 novembre  ore 21.00 presso la Chiesa di Valaperta  
   secondo incontro della LECTIO DIVINA  
   proposta dall’Azione Cattolica di Decanato 
   dal titolo “Dio è luce” (1Gv 1,5-2,2) 

 

• Domenica 27 novembre  ore 15.00 in Chiesa San Giorgio Vespero e 
   catechesi 

 

   ore 18.00 In questa domenica alla S. Messa 
   sono invitate le coppie che concludono il  
   corso in preparazione al matrimonio 

Campofiorenzo 

• Sabato 3 dicembre  ore 20.00 presso il salone dell’Oratorio cena aperta a tutti.  

       Menù: bollito. Prenotazione presso la Casa Parrocchiale  

Le visite alle famiglie iniziano sempre alle ore 15 
 

VALAPERTA 

Lunedì 21 novembre  Loc. Rimoldo, via San Carlo, via dei Partigiani, via 25 aprile, via Adda  

Martedì 22 novembre  Via ai Ronchi, via Cavalcanti, via Dante di Valaperta, via Alfieri  

ROGOREDO  

Mercoledì 23 novembre  Via San Gaetano (no residence Belsito), corte Sacro Cuore  

Giovedì 24 novembre  Via Madonnina, via Puccini, Cascina Colombara, Villaggio San Giuseppe, 
  Villaggio San Gaetano, Cascina Melli  
Venerdì 25 novembre  Via del Germeone, Residence Belsito, via alla Cappelletta,  
  Corte della Chiesa, via della Poscosa  
Lunedì 28 novembre  Cascina Grassi, via don Corti, via don Colombo 

Martedì 29 novembre  Via Foscolo, Villaggio Immacolata, via Volta di Rogoredo, via dei Tigli,  
  Villaggio Card. Schuster 
CAMPOFIORENZO 

Mercoledì 30 novembre  Via De Gasperi, via Roma di Campofiorenzo (no i due residence), via Al  
  Poggio 
Giovedì 1 dicembre  Corte San Mauro, via Somaglia, Residence Monte Carmelo, Residence  
  dei Leoni 
Venerdì 2 dicembre  Via San Mauro, via Belvedere, via Lodosa, via San Gaetano di    
  Campofiorenzo, via San Luigi, via Mozart, via Puecher, via dell'Asilo 

Benedizioni Natalizie 

Pastorale Giovanile 
 
 
 
 

 
 

• Mercoledì 23 novembre ore 19.00 secondo incontro di formazione per allenatori ed educatori  
  a cura del polo educativo della GSO San Giorgio presso la Casa del  
  Giovane 

• Sabato 26 novembre        i preAdo, gli Ado, i 18/19enni e giovani della Comunità saranno   
  coinvolti nella colletta alimentare presso i supermercati aderenti nel  
  comune di Casatenovo  

• Domenica 27 novembre ritiro per tutti i bambini e genitori del 3° anno di Iniziazione Cristiana  
  (IV elementare). Ritrovo ore 15 in Oratorio a Rogoredo, seguiranno  
  attività insieme e Santa Messa 

 

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 

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

FORMAZIONE PER GLI ADULTI—mese di Novembre 

Per l’Avvento di carità si propone ai ragazzi dell’Iniziazione Cristiana della Comunità Pastorale di 
sostenere le attività della nostra Caritas tramite la raccolta viveri da consegnare durante la 
Messa dei ragazzi. Gli adulti invece possono lasciare una loro offerta nelle apposite cassette 
posizionate dagli operatori Caritas in fondo alle chiese. 
Domenica 20 novembre, durante le Messe dei ragazzi, saranno raccolti questi generi 
alimentari: PASTA E RISO.  
Domenica 27 novembre sarà raccolto MATERIALE SCOLASTICO (pastelli, pennarelli, matite, 
gomme, colla…) 

 

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

 

• Per tutto il periodo dell’Avvento si propone a tutta la Comunità 
l’opportunità dell’adorazione eucaristica 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 adulti il libretto che 
accompagna i giorni dell’avvento dal titolo: ”AMEN, vieni Signore 
Gesù”. 

 

• A partire da sabato 12 novembre e fino al 23 dicembre ritorna 
l’iniziativa guidata dal nostro Arcivescovo dal titolo: “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 attività della nostra Caritas tramite la raccolta viveri da 
consegnare in chiesa durante la Messa dei ragazzi. 

Appuntamenti avvento 2022 

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


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

KOINONIA 
Anno XIII, n. 2 20 novembre 2022 

L’acqua è indispensabile per vivere; il profumo, 
senso e bellezza della vita, è altrettanto 
indispensabile. Nel cuore dell’uomo può trovar 
dimora la nostalgia di Dio, e non è facile, anche 
se possibile, liberarsene. Anche chi pensa di 
credere deve continuamente rinnovare il 
desiderio di conoscerlo, purificandosi dai 
numerosi abbagli e strumentalizzazioni che si 
possono mettere in atto quando ci poniamo di 
fronte a Dio.  
Il tempo di Avvento, che oggi iniziamo, è non 
solo il tempo in cui ci prepariamo al Natale, ma 
soprattutto l’occasione per riscoprire la 
presenza di Dio nella nostra vita, per ripartire 
con rinnovato entusiasmo cercando di ispirare 
le scelte e lo stile del nostro vivere dalla 
contemplazione del volto di Dio e della parola 
evangelica di Gesù.  
Mi sembra che oggi siano poco compresi questi 
tempi forti dell’anno: o non dicono più niente 
del tutto o sono vissuti solo come retaggi del 
passato, espressioni quasi di folclorismo e 
sentimentalismo, vedi il Natale. Roba al 
massimo per bambini, almeno fino al giorno 
della cresima.  
Oggi ha più senso proporre questi tempi forti, 
Avvento compreso, come un ritorno a ciò che è 
essenziale, al cuore della nostra fede, lasciando 
perdere ciò che invece andava bene nel 
passato ma ora non dice più nulla e non riesce 

a mantenere il dialogo con l’uomo moderno. 
Questo essenziale non può che essere guardare 
al nostro Dio come a un Padre amoroso e 
misericordioso, che ama ciascuno di noi, 
sentirci figli suoi e fratelli tra di noi. E’ guardare 
a Gesù come il nostro punto di riferimento, 
conoscere la sua parola leggendo, rileggendo e 
meditando il Vangelo. E’ invocare il dono dello 
Spirito Santo per comprendere sempre di più la 
bellezza e la profondità del Vangelo e per avere 
l’intelligenza necessaria per individuare quali 
scelte incarnano meglio la parola di Gesù, e 
saperlo fare con coraggio e fedeltà. Per questo 
l’Avvento è anche il tempo della preghiera, che 
è luogo di intimità con Dio.  
Abbiamo bisogno di pregare, di imparare a 
pregare, di insegnare a pregare, perché la 
grazia di Dio operi e sia anima della missione, 
della carità, dell’impegno a vivere nel mondo, 
per il mondo, senza diventare sale insipido, 
presenza insignificante. Abbiamo bisogno di 
pregare per attingere ogni giorno, insieme e 
personalmente, a un principio di pace e di 
fortezza: così ha scritto il nostro vescovo nella 
Proposta pastorale di questo anno, Kyrie, 
Alleluia, Amen, invitandoci a metterci in 
ginocchio. 

Don Antonio 

IL PROFUMO DI DIO 

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 

Valaperta 

Galgiana 
• Domenica 20 novembre  ore 15.00  FESTA DELL’ALBERO in Oratorio, laboratorio per tutti i  

       ragazzi per realizzare un “avatar ecogreen”. Alle 16.00    
       piantumazione di 3 alberi. Al termine merenda insieme 

       ore 16.00 Battesimi  

• Giovedì 8 dicembre  in occasione della Festa dell’Immacolata, durante la S. Messa delle 
       10.45 ricorderemo gli anniversari di matrimonio. Le coppie che  
       vorranno essere presenti compilino il modulo in fondo alle chiede di 
       San Biagio e Sant’Anna, da lasciare in sacrestia dopo le Messe, o  
       comunicare a Sandra 3338655933 o Colomba 3355707768.   
       Domenica 5 dicembre ore 16.00 riunione organizzativa presso le  
       salette della catechesi 

• Il 26 dicembre è in programma la tradizionale tombolata di Santo Stefano: chiediamo una 
mano per la preparazione dei premi facendo appello alle generosità dei tanti parrocchiani  

Casatenovo 

• Sabato 26 novembre  ore 19.30 CENA VALTELLINESE. Per prenotazioni Pietro 3336727078 
       (maggiori info sul volantino) 

• Sabato 3 dicembre  ore 15.00 OPEN DAY Scuola dell’Infanzia Giovenzana, via    
       Giovenzana 1. Info 0399204184, materna.giovenzana@libero.it.  
       Confermare la presenza www.scuolainfanziagiovenzana.com.  

Rogoredo  
• Domenica 27 novembre  ore 16.00 Battesimi  
• Venerdì 2 dicembre  ore 21.00 nel salone dell’Oratorio concerto con arpa, chitarra e  

       pianoforte dal titolo “Un Ensemble insolito”, nell’ambito della   
       rassegna musicale “L’anime a rallegrar” promossa dal Consorzio  
       Brianteo Villa Greppi . Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti 

• Sabato 3 dicembre  ore 10.00 OPEN DAY della Scuola dell’Infanzia SS. Angeli-Rogoredo. 
       Conosci scuola, personale, spazi, giornata scolastica e progetto  
       educativo. Conferma la presenza s.materna.ssangeli@tiscali.it 

• Svuotarmadi pro oratorio: raccogliamo vestiti, libri e oggettistica. 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. 

• Sabato 26 novembre  ore 14.00 raccolta rottame 
• Lunedì 5 novembre  dalle ore 8.00 potatura delle piane e riordino dell’area verde che  

       circonda la struttura parrocchiale. Pranzo in Oratorio. Contattare  
       Luciano 3338767393 

• Vendita pro Missioni di articoli peruviani: 
  Mercoledì 7 dicembre dopo la Messa vigiliare 
  Giovedì 8 dicembre dopo le S. Messe e dalle 15.00 alle 17.00 
  Sabato 10 dicembre dopo la S. Messa vigiliare 
  Domenica 11 dicembre dopo le S. Messe e dalle 15.00 alle 17.00 
    Il ricavato servirà a Giordano e Ivana per acquistare dei piccoli doni natalizi per i bambini e gli 
    anziani della Missione 
• I martedì, dopo la S. Messa, si ricevono le intenzioni per le S. Messe  

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.  


