
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 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 
 

• Lunedì 28 novembre  ore 21.00, in Chiesa a Campofiorenzo,  
   Scuola della Parola sulle letture della III  
   domenica di Avvento  

 

• Venerdì 2 dicembre    primo venerdì del mese,  adorazione   
   eucaristica al mattino dalle 7.15 alle   
   8.15, pomeriggio dalle 17.00 alle 18.00 

 

• Domenica 3 dicembre  ore 15.00 in Chiesa San Giorgio Vespero e 
   catechesi 

 

• Durante la giornata mondiale delle missioni del 23 ottobre 2022 nelle 
Parrocchie della nostra Comunità Pastorale sono state raccolte offerte 
per euro 4.830. Ringraziamo di cuore per la grande generosità 
dimostrata verso il tema della missione 

Campofiorenzo 

• Sabato 3 dicembre  ore 20.00 presso il salone dell’Oratorio cena aperta a tutti 
       Menù: bollito. Prenotazione presso la Casa Parrocchiale 
 

• Martedì 29 novembre   ore 16.00 OPEN DAY Scuola dell'Infanzia San Giuseppe di    
       Campofiorenzo, via Della Somaglia,2 - Confermare la presenza  
       chiamando 0399206018 - whatsapp: 371 5378502 -     
       mail: infanzia.sangiuseppe@yahoo.it   

ROGOREDO  
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 
Lunedì 5 Dicembre   Via san Giovanni Bosco, via don Consonni, via sant’Eurosia 
GALGIANA 
Martedì 6 dicembre   Cascina Bernaga, via Stoppani, via Resegone, via degli Artigiani, via  
  Volta di Cascina de’ Bracchi 
Venerdì 9 dicembre   Via Galilei, via del Fabbro, via del Pozzo, via Dante di Cascina de’   
  Bracchi, via san Biagio di Cascina de’ Bracchi 

Benedizioni Natalizie (A partire sempre dalle ore 15.00) 

Pastorale Giovanile 
 
 
 
 

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

 

• Domenica 27 novembre ore 15.00 in Oratorio a  Rogoredo ritiro per tutti i  bambini  e  genitori  
  del 3° anno di   Iniziazione   Cristiana  (IV elementare). Ritrovo, attività  
  insieme e Santa Messa conclusiva 

o 

  ore 20.45 in Oratorio  San  Giorgio,  incontro   di    presentazione    del  
  cammino adolescenti ai genitori dei ragazzi di prima superiore.   
  Interverrà  la dottoressa   Bertella,  psicologa   e   psicoterapeuta    per 
  introdurci nel mondo dell'adolescenza 
 

• Domenica 4 dicembre   Torneo GSO San Giorgio. I ragazzi della GSO San Giorgio   alle  ore 9.30
  parteciperanno alla Santa Messa e vivranno poi una giornata  di giochi 
  insieme e fraternità in Oratorio 

 

  ore 15.30 in Oratorio San Giorgio  ritiro  per tutti i bambini  e i genitori 
  del IV anno di iniziazione cristiana (5° scuola primaria). Ritrovo, attività 
  insieme e partecipazione alla Santa Messa delle ore 18.00 
 

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 

• Giovedì 1 dicembre   Corso biblico in Oratorio san Giorgio ore  
       21.00 (A. Nannini e F. Crippa) 

• Domenica 4          Vespri e predicazione IV Avvento in San  
       Giorgio ore 15.00 (don Antonio) 

• Lunedì 5              Scuola della Parola letture della  domenica 
       a Campofiorenzo ore 21.00 (don Marco) 

• Domenica 11        Vespri e predicazione V Avvento in San  
       Giorgio ore 15.00 (don Antonio) 

• Lunedì 12              Scuola della Parola letture della  domenica 
       a Campofiorenzo ore 21.00 (don Marco) 

• Mercoledì 14        Corso biblico in Oratorio san Giorgio ore  
       21.00 (A. Nannini e F. Crippa) 

• Domenica 18        Vespri e predicazione VI Avvento in San  
       Giorgio ore 15.00 (don Antonio) 

 

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

FORMAZIONE PER GLI ADULTI—mese di dicembre 

Continua la raccolta dell’Avvento di Carità in favore della nostra Caritas, gli adulti possono 
lasciare una loro offerta nelle apposite cassette posizionate dagli operatori Caritas in fondo alle 
Chiese, invece i ragazzi porteranno i loro doni nelle Sante Messe del mattino. 
Domenica 27 novembre sarà raccolto MATERIALE SCOLASTICO (pastelli, pennarelli, matite, 
gomme, colla…) mentre Domenica 4 Dicembre raccoglieremo lo ZUCCHERO 

 

• 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. 3 27 novembre 2022 

Papa Francesco ci ha abituato a certe 
espressioni forti e provocatorie, proprio 
come quelle contenute in queste sue parole: 
«C’è un paradosso che oggi come nel passato 
è difficile da accettare, perché si scontra con 
la logica umana: c’è una povertà che rende 
ricchi. L’esperienza di debolezza e del limite 
che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, e 
ora la tragedia di una guerra con 
ripercussioni globali, devono insegnare 
qualcosa di decisivo: non siamo al mondo per 
sopravvivere, ma perché a tutti sia consentita 
una vita degna e felice. Il messaggio di Gesù 
ci mostra la via e ci fa scoprire che c’è una 
povertà che umilia e uccide, e c’è un’altra 
povertà, la sua, che libera e rende sereni. La 
povertà che uccide è la miseria, figlia 
dell’ingiustizia, dello sfruttamento, della 
violenza e della distribuzione ingiusta delle 
risorse. È la povertà disperata, priva di futuro, 
perché imposta dalla cultura dello scarto che 
non concede prospettive né vie d’uscita. È la 
miseria che, mentre costringe nella 
condizione di indigenza estrema, intacca 
anche la dimensione spirituale, che, anche se 
spesso è trascurata, non per questo non 
esiste o non conta. Quando l’unica legge 
diventa il calcolo del guadagno a fine 
giornata, allora non si hanno più freni ad 
adottare la logica dello sfruttamento delle 
persone: gli altri sono solo dei mezzi. La 
povertà che libera, al contrario, è quella che 

si pone dinanzi a noi come una scelta 
responsabile per alleggerirsi della zavorra e 
puntare sull’essenziale. Incontrare i poveri 
permette di mettere fine a tante ansie e 
paure inconsistenti, per approdare a ciò che 
veramente conta nella vita e che nessuno 
può rubarci: l’amore vero e gratuito. I poveri, 
in realtà, prima di essere oggetto della nostra 
elemosina, sono soggetti che aiutano a 
liberarci dai lacci dell’inquietudine e della 
superficialità». In questa tempo di Avvento la 
nostra Comunità pastorale si sta impegnando 
per sostenere l’attività della nostra Caritas a 
favore di tante famiglie disagiate del nostro 
territorio mettendo in atto diverse iniziative. 
 Le parole di Francesco, tratte dal suo 
Messaggio, ci aiutano a dare un senso più 
pieno al nostro servizio verso i bisognosi della 
nostra comunità. Mentre ringraziamo gli 
operatori della nostra Caritas che coordinano 
e gestiscono tanti interventi, ricordiamoci che 
da più di cinquant’anni Caritas Italiana svolge 
anzitutto un’opera di sensibilizzazione e di 
formazione, per evitare che il servizio ai 
poveri sia delegato ad alcuni volenterosi e 
risulti slegato dalle dinamiche comunitarie: in 
realtà ogni cristiano, come ogni persona 
umana come ci suggerisce il Vangelo sarà 
giudicato proprio sulla carità, che è il nome 
cristiano dell’amore. 

Don Antonio 

LA POVERTÀ CHE RENDE RICCHI 

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 
• Giovedì 1 Dicembre   Open Day Scuola Dell’Infanzia Marzorati dalle 17.00 alle 19.00 
 

• Sabato 3 dicembre   ore 19.30 in Oratorio Gruppo famiglie  
 
 
 

• Sabato 3 e    Vendita di torte e stelle di Natale pro Scuola dell’Infanzia Mazorati 
     Domenica 4 dicembre  al termine delle Sante Messe a San Biagio e Sant'Anna 
 

• Lunedì 5 dicembre    don Piergiorgio visita gli ammalati di Cascina Bracchi e Galgiana a lui  
       affidati in preparazione al Santo Natale 

 

• Giovedì 8 dicembre  in occasione della Festa dell’Immacolata, durante la S. Messa delle   
       10.45 ricorderemo gli anniversari di matrimonio. Le coppie    
       interessate devono compilare il modulo in fondo alle chiede di    
       San Biagio e Sant’Anna, da lasciare in sacrestia dopo le Messe, o   
       contattare Sandra 3338655933 o Colomba 3355707768.     
       Domenica 5 dicembre ore 16.00 riunione organizzativa presso le   
       salette della catechesi. Confessioni in preparazione Sabato 3 dicembre  
       dalle 8.00 alle 11.00 in Chiesa San Giorgio e dalle 16.00 alle 17.30 in Chiesa 
       San Biagio 

 

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

Casatenovo 

• Lunedì 28 novembre   don Piergiorgio inizia la visita agli ammalati di Casatenovo a lui affidati 

        in preparazione al Santo Natale 
 

• 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  
• Da venerdì 2 dicembre   mercatino dell’usato pro oratorio con i seguenti orari: 
       venerdì 17:30-18:30 / sabato 16:00-18:00 / domenica 11:00-12:00 
       Accesso dalla porta a vetri accanto al saloncino, poi ascensore. Vi   
       aspettiamo per acquisti e per consegna di altri oggetti 
 

• Venerdì 2 dicembre   don Piergiorgio visita gli ammalati a lui affidati in preparazione al Natale  
 

• 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 

 

• Domenica 4 dicembre  dalle 16.00 alle 18.00, in Oratorio, incontro genitori post battesimo 

• Martedì 29 novembre  ore 21.00 Consiglio dell'oratorio 
 

• Lunedì 5 dicembre   dalle ore 8.00 potatura delle piane e riordino dell’area verde    
       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.  


