
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 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 tu'e le informazioni e gli 

appuntamen- della Comunità 

h'ps://goo.gl/wpexGO 

DIACONIA 

della Comunità 

A����� C������� 
• D!"#$%&' 4 )%&#"*+#  ore 15.00 in Chiesa San Giorgio Vespero e 

   catechesi 
 

• L.$#)/ 5 )%&#"*+#   ore 21.00 a Campofiorenzo in Santuario  
   SCUOLA DELLA PAROLA sulle le'ure della 
   IV domenica di Avvento  

 

• M'+1#)/ 6 )%&#"*+#    ore 15.00 a Rogoredo scambio degli auguri 
   tra gli appartenen- alla Terza Età 

 

• G%!3#)/ 8 )%&#"*+#    solennità dell’Immacolata Concezione alle 
   ore 15.00 in chiesa San Giorgio Vespero  
   Solenne.  

 

• D!"#$%&' 11 )%&#"*+#  raccolta Fondo Famiglie Solidali negli orari 
    delle S. Messe, in ogni parrocchia della  
    Comunità sui sagra- delle Chiese     

   ore 15.00 in Chiesa San Giorgio Vespero e 
   catechesi 

CAMPOFIORENZO 

L.$#)/ 5 D%&#"*+#   Via san Giovanni Bosco, via don Consonni, via sant’Eurosia 

 

GALGIANA 

M'+1#)/ 6 )%&#"*+#   Cascina Bernaga, via Stoppani, via Resegone, via degli Ar-giani, via  

  Volta di Cascina de’ Bracchi 

V#$#+)/ 9 )%&#"*+#   Via Galilei, via del Fabbro, via del Pozzo, via Dante di Cascina de’   

  Bracchi, via san Biagio di Cascina de’ Bracchi 

L.$#)/ 12 )%&#"*+#  Via Bu'afava, via del Torchio, via alla Nava, via Bellini, corte Caspani  

M'+1#)/ 13 )%&#"*+#  Via Foscolo di Galgiana, cascina Cacciabuoi, Cascina Villa  

M#+&!>#)/ 14 )%&#"*+#  Via don A. Brambilla, via privata don A. Brambilla, via san Biagio di   

  Galgiana  

B���������� N � !���� (A # $��$� ���#$� � !!� �$� 15.00) 

P ���$ !� G��� ��!� 
 

 

 

 

• D!"#$%&' 4 )%&#"*+#   Torneo GSO San Giorgio. I ragazzi del 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  ri@ro  per tu? i bambini  e i genitori 
  del IV anno di iniziazione cris-ana (5° scuola primaria). Ritrovo, a?vità 
  insieme e partecipazione alla Santa Messa delle ore 18.00 
 

  ore 18.30, presso Casa del giovane, incontro di presentazione della  
  proposta GMG Lisbona 2023. Sono invita- tu? i 18/19enni (dalla 4  
  superiore in poi) e i giovani della comunità pastorale.  
 

• M'+1#)/ 6 )%&#"*+#   ri-ro educatori giovani della comunità pastorale. Ritrovo ore 20.00  
  per la cena in oratorio san Giorgio, inizio ri-ro alle 21.00.  

 

• N#% A%!+$% 8, 10 # 11 )%&#"*+#, dopo le s. Messe, saranno vendu- i PANETTONI in sostegno alle  
  a?vità di Pastorale Giovanile. 

 

Sono aperte le iscrizioni per il Capodanno preAdo, organizzato a Mezzoldo dal 31 dicembre all'1 
gennaio. Iscrizioni in segreteria Oratorio San Giorgio.  
 

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 

• D!"#$%&' 4          Vespri e predicazione IV Avvento in San  
       Giorgio ore 15.00 (don Antonio) 

 

• L.$#)/ 5              Scuola della Parola le'ure della  domenica 
       a Campofiorenzo ore 21.00 (don Marco) 

 

• D!"#$%&' 11        Vespri e predicazione V Avvento in San  
       Giorgio ore 15.00 (don Antonio) 

 

• L.$#)/ 12              Scuola della Parola le'ure della  domenica 
       a Campofiorenzo ore 21.00 (don Marco) 

 

• M#+&!>#)/ 14        Corso biblico in Oratorio san Giorgio ore  
       21.00 (A. Nannini e F. Crippa) 

 

• D!"#$%&' 18        Vespri e predicazione VI Avvento in San  
       Giorgio ore 15.00 (don Antonio) 

 

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

FORMAZIONE PER GLI ADULTI—���� �� ��5��6$� 

Con-nua la raccolta dell’Avvento di Carità in favore della nostra Caritas, gli adul- possono 
lasciare una loro offerta nelle apposite casse'e posizionate dagli operatori Caritas in fondo alle 
Chiese, invece i ragazzi porteranno i loro doni nelle Sante Messe del ma?no. 
D!"#$%&' 4 D%&#"*+# sarà raccolto lo ZUCCHERO mentre Domenica 11 D%&#"*+# 
raccoglieremo 1G# # *%H&!11% 

 

• 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 a?vità della nostra Caritas con delle offerte da lasciarle 
nelle apposite casse'e in fondo alle Chiese o tramite la raccolta viveri 
da consegnare in chiesa durante la Messa dei ragazzi. 

A##��� �����  ������ 2022 

• D!"#$%&' 11 )%&#"*+#  raccolta Fondo Famiglie Solidali negli orari delle S. Messe, in ogni  
    parrocchia della Comunità sui sagra- delle Chiese 

 

E’ possibile versare il proprio contributo ogni seconda domenica del mese, al termine delle Sante 

Messe, nelle Parrocchie o presso la sede del Centro di Ascolto Caritas (via S. Giorgio, 5) dalle ore 9 

alle ore 12; oppure tramite bonifico bancario intestato a Associazione “Casa di Lorenzo” ONLUS - Via 

San Giorgio, 15 – Casatenovo (LC) IBAN IT 87Z0832951550000000060212. Tante famiglie della 

Comunità hanno già dimostrato grande generosità nelle preceden; fasi del proge<o. Confidiamo 

dunque nella sensibilità di quan; hanno costantemente donato e di chi vorrà partecipare con spirito 

di carità cris;ana a sostegno dei poveri.     I volontari del Centro di Ascolto Caritas 

R 55�!�  ��! “F���� F ��=!�� S�!�� !�” 



Comunità Pastorale “Maria Regina di tu? i San-” - Casatenovo 

KOINONIA 
Anno XIII, n. 4 4 dicembre 2022 

Contemplando la Santa Madre di Dio e 

considerando il mistero della sua Immacolata 

Concezione, la Chiesa ha dato espressione 

alla propria fede orante facendo ricorso alla 

categoria della bellezza. La Madonna, infa?, 

è da subito apparsa agli occhi dell’intero 

popolo di Dio “la tu'a bella”, alla quale 

rivolgere il proprio sguardo colmo di stupore, 

di ammirazione filiale e di gioia. 

“Tu'a bella sei, o Maria: la colpa originale 

non - ha sfiorato”, canta la liturgia, con non 

poca emozione spirituale, nella celebre 

an-fona dei Vespri, il giorno della solennità 

dell’Immacolata Concezione.  

Una domanda sorge spontanea: qual è la 

bellezza di Maria? O, altrimen-: qual è 

l’origine della bellezza unica che ritroviamo in 

Maria? La stessa an-fona citata offre la 

risposta: “La colpa originale non - ha 

sfiorato”. Ma la prima risposta a questa 

domanda la ascol-amo dalla parola 

dell’angelo Gabriele che “Entrando da lei, 

disse: «Rallegra-, piena di grazia: il Signore è 

con te»” (Lc 1, 28). Maria è “la tu'a bella” dal 

momento che il Signore è con lei, a mo-vo 

del fa'o sorprendente che la sua vita è 

interamente abitata da Dio e non vi è nulla, 

ma proprio nulla, in lei, che sia in 

contraddizione con la volontà di Dio. 

Maria, possiamo affermare, è la casa di Dio, 

la dimora di Dio con gli uomini, la terra nella 

quale Dio ha potuto piantare la propria 

tenda, il tabernacolo che custodisce la 

presenza di Dio, lo spazio umano sul quale si 

è posata la nube della gloria di Dio. Ecco il 

mo-vo della bellezza di Maria, di una bellezza 

che non è di questo mondo, in quanto 

bellezza tu'a e sola in Dio. 

In ques- giorni, nei quali ci prepariamo a 

vivere la grande solennità liturgica 

dell’Immacolata Concezione, desideriamo 

anche noi, in comunione con tu'a la Chiesa e 

con le generazioni cris-ane che ci hanno 

preceduto, orientare il nostro sguardo a Colei 

che, sempre la liturgia, definisce “gloria di 

Gerusalemme, le-zia di Israele, onore del 

nostro popolo”. 

Così orienta-, non ci acconten-amo di 

contemplare con la meraviglia nel cuore, ma 

desideriamo anche andare alla ricerca di che 

cosa significa, per la nostra vita quo-diana di 

fede, l’incontro con la Madonna Immacolata. 

La nostra contemplazione, pertanto, diviene 

accoglienza di una rivelazione che ci 

interpella in profondità e ci chiede scelte 

precise in ordine al nostro cammino di 

san-tà. 

Don Antonio 

  

L’I""'&!>'1' # >' *#>>#NN' )% D%!  

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 

V ! #�$�  

G !=� �  

• S'*'1! 3 # Vendita di torte e stelle di Natale pro Scuola dell’Infanzia  
    D!"#$%&' 4 )%&#"*+#  Marzora- al termine delle Sante Messe a San Biagio e Sant'Anna 
 

• L.$#)/ 5 )%&#"*+#   don Piergiorgio visita gli ammala@ di Cascina Bracchi e Galgiana a 
  lui affida- in preparazione al Santo Natale 

 

• G%!3#)/ 8 )%&#"*+#  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 chiese di  
  San Biagio e Sant’Anna, da lasciare in sacres-a dopo le Messe, o 
  conta'are Sandra 3338655933 o Colomba 3355707768.   
  Domenica 4 dicembre ore 16.00 riunione organizza-va presso le 
  sale'e della catechesi.  

 

• D!"#$%&' 18 )%&#"*+#   al termine delle Sante Messe di Sant'Anna e San Biagio, vendita di 
  strudel e bisco? natalizi il cui ricavato sarà des-nato alle inizia-ve 
  e opere parrocchiali. Prenotazione entro il 14 dicembre con  
  messaggio a parrocchiadigalgiana@yahoo.it oppure al numero 
  3715877275. Prezzi e de'agli nel volan-no allegato.  

 

• L.$#)/ 26 )%&#"*+#   tradizionale tombolata di Santo Stefano: chiediamo una mano per 
  la preparazione dei premi facendo appello alle generosità dei tan- 
  parrocchiani  

C � ������ 
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.  

R�=�$���  

• D!"#$%&' 4 )%&#"*+# dalle 16.00 alle 18.00 in Oratorio incontro genitori post ba'esimo 
 

• S'*'1! 10 )%&#"*+#  ore 19.00 Gruppo famiglie 2  

• L.$#)/ 5 )%&#"*+# dalle ore 8.00 potatura delle piante e riordino dell’area verde  
 parrocchiale. Pranzo in Oratorio. Conta'are Luciano 3338767393 

 

• Vendita pro Missioni di ar-coli 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 "'+1#)/, dopo la S. Messa, si ricevono le intenzioni per le S. Messe  

C �#�B��$���� 

• D!"#$%&' 11 )%&#"*+# dalle ore 14.30 in Oratorio LABORATORI NATALIZI 

 Realizzeremo dei piccoli doni e biglie? di auguri che verranno  
 consegna- ai mala- e agli anziani della Parrocchia 
 

La Parrocchia - rivolge questo invito: "FOTOGRAFA IL TUO PRESEPE" ed invia la foto all'indirizzo 
e-mail parrocchia.sanmauro@alice.it   

Le foto pervenute verranno stampate ed esposte nella bacheca. (maggiori info sul volan-no)  


