
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 11 dicembre  raccolta Fondo Famiglie Solidali negli orari 

    delle S. Messe, in ogni parrocchia della  
    Comunità sui sagrati delle Chiese     

   ore 15.00 in Chiesa San Giorgio Vespero e 
   catechesi 
 

• Lunedì 12 dicembre     ore 21.00 presso il Santuario di    
    Campofiorenzo, SCUOLA DELLA PAROLA  
    sulle letture della V domenica di Avvento 

 

• Mercoledì 14 dicembre dalle 18.30 alle 20.30 presso l’Oratorio di  
    Galgiana, “INCONTRO COMUNITARIO  
    CHIERICHETTI/E” 

 

     Ore 21 presso l’Oratorio San Giorgio   
     CORSO BIBLICO 
 

• Sabato 17 dicembre     ore 21.00 in Chiesa San Giorgio il Coro   
    S. Felicita invita tutti al concerto di Natale 
    “Lauda per la Natività del Signore”, per  
    solisti, coro, strumenti pastorali e   
    pianoforte 

 

• Domenica 18 dicembre  ore 15.00 in Chiesa San Giorgio Vespero e 
    catechesi 

Casatenovo 

• Martedì 6 dicembre, in mattinata, i bambini della Scuola dell’Infanzia Giovenzana, con 
le insegnanti e un gruppo di nonni hanno abbellito i due alberi sul sagrato della Chiesa 
con delle decorazioni. Il gesto si inserisce nel cammino di Avvento che fanno insieme a 
scuola ed è modo per dire a tutti: i bambini ci sono! Ogni addobbo è stato realizzato da 
ciascuno di loro e ne porta il nome: presenza e bellezza di un cammino condiviso, 
nell’attesa della Luce Vera di cui—come uno specchio CD—noi siamo rifelsso, se ci 
rivolgiamo a Gesù. Un invito a sentirci tutti parte della stessa comunità uinta nell’attesa 
che è già certezza,  con l’augurio di brillare  

 

• In Chiesa San Giorgio anche quest’anno è stato allestito il presepe. Il tema che esso 
richiama è fortemente allusivo alla situazione della guerra scoppiata in Ucraina. Sostando 
davanti al presepe siamo invitato a pregare perché cessino i conflitti nel mono e torni al 
più preso la pace 

• Domenica 18 dicembre dalle 15.30 alle 17.30: Festa di Natale in oratorio per bambini e 
famiglie con giochi, merenda insieme, accensione decorazioni natalizie e altre sorprese!  

GALGIANA 
Lunedì 12 dicembre  Via Buttafava, via del Torchio, via alla Nava, via Bellini, corte   
  Caspani  
Martedì 13 dicembre  Via Foscolo di Galgiana, cascina Cacciabuoi, Cascina Villa  
Mercoledì 14 dicembre Via don A. Brambilla, via privata don A. Brambilla, via san Biagio  
  di Galgiana  

Benedizioni Natalizie (A partire sempre dalle ore 15.00) 

Pastorale Giovanile 
 
 
 

• Nei giorni 8, 10 e 11 dicembre dopo le S. Messe, vendita PANETTONI in                   
sostegno alle attività di Pastorale Giovanile  

• Sabato 31dicembre e domenica 1gennaio Capodanno Preado presso il rifugio alpino 
Madonna delle nevi di Mezzoldo 

• Da Lunedì 2 a Giovedì 5 gennaio Viaggio in Francia e Svizzera (Lione, Annecy, Chambery 
e Ginevra) con ado, 18/19enni e giovani della comunità pastorale 

Confessioni per la Pastorale Giovanile (in Chiesa San Giorgio) 
• Per tutti i Preado (1, 2, 3 media): Venerdì 16 dicembre ore 20.45 
• Per Ado, 18/19enni e giovani: Lunedì 19 dicembre ore 20.45 

Confessioni per i ragazzi dell'iniziazione cristiana 
• Campofiorenzo Mercoledì 14 Dicembre ore 17.00 
• Casatenovo Mercoledì 14 Dicembre ore 17.00 
• Galgiana Sabato 17 Dicembre ore 14.00 
• Rogoredo Giovedi 15 Dicembre ore 16.30 

 

• 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 11 Dicembre saranno raccolti THÈ E BISCOTTI mentre Domenica 18 
Dicembre raccoglieremo FARINA E DADI 

 

• 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 con delle offerte da lasciarle 
nelle apposite cassette in fondo alle Chiese o tramite la raccolta viveri 
da consegnare in chiesa durante la Messa dei ragazzi. 

Appuntamenti avvento 2022 

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.  

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


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

KOINONIA 
Anno XIII, n. 5 11 dicembre 2022 

Si sa: quando si avvicina una celebrazione 
significativa, sono tanti i segni che la precedono 
per ricordarci che arriva un momento di festa. 
Questo lo vediamo soprattutto quando arriva il 
Natale! Le strade si riempiono di luci, le vetrine di 
addobbi… e nelle nostre case non può mancare il 
presepe. È, questa, una tradizione cara a noi 
cristiani. Ma perché è così importante tirare fuori 
dagli armadi casette e statuine all’avvicinarsi del 
Natale? Non è solo un elemento per decorare la 
casa. Per chi ha figli e nipoti fare il presepe è 
sicuramente una bella attività educativa (e anche 
giocosa), ma anche questo non basta per 
giustificare l’importanza che diamo a questa bella 
tradizione. E sicuramente, il presepe non va 
vissuto come un modo per ostentare la nostra 
fede, quasi che ci serva per sentirci più cristiani e 
farlo vedere a chi entra in casa nostra o passa 
davanti al nostro cortile (anche perché, se proprio 
dobbiamo “far vedere” che siamo suoi discepoli, 
Gesù nel Vangelo ci dice che il modo più efficace 
è amarci gli uni gli altri, più che mettere simboli 
esteriori). Penso che siano altri i motivi per i quali 
facciamo il presepe: è un grande segno di umiltà, 
di speranza, di pace. Da un lato, quella culla vuota 
ci richiama a un’attesa. Attendiamo la venuta del 
Salvatore, di colui che solo può dare senso alla 
nostra vita. E questo è un grande richiamo 
all’umiltà: nelle difficoltà della vita, nel dubbio e 
nello sconforto, così come nei momenti di gioia 
ed esaltazione, ci ricorda che non ci salviamo da 

soli, ma siamo nell’attesa di una salvezza che ci 
precede e ci accompagna. Dall’altro lato, 
sappiamo che nella storia quella culla è già stata 
riempita, l’attesa è stata colmata – e il giorno di 
Natale, mettendo la statuina del Bambino, anche 
nelle nostre case questo diventerà visibile. Il 
Presepe ci ricorda che Dio mantiene le promesse 
ed è sempre presente in mezzo a noi. Si è fatto 
Bambino perché noi potessimo incontrarlo senza 
paura. Si è fatto povero per dirci che non 
pretende niente da noi, se non cuori che vogliano 
condividere la sua amicizia. Infine, quel Bambino, 
che viene come principe della pace (così lo ha 
annunciato il profeta Isaia), diventa per noi anche 
un grande richiamo a continuare a chiedere 
quella pace che attendiamo con speranza e che, 
in Gesù, già ci è stata donata. E come la 
sperimenteremmo concretamente, se 
prendessimo sul serio quel richiamo dal Vangelo 
che già ho citato… “Amatevi gli uni gli altri come 
io vi ho amato”. Il Bambino, ogni volta che lo 
guardiamo, ci invita ad amare di più per costruire 
la pace. È ricordando questi semplici richiami che 
è importante, anche quest’anno, fare il presepe. 
Nelle nostre Parrocchie come ogni anno i 
volontari “amici del presepe” si stanno attivando 
per realizzare il presepe nelle diverse chiese per 
lanciare un messaggio di pace. Li ringraziamo e 
invitiamo tutti a visitare i presepi realizzati. 

          
 Don Antonio  

Presepe, un segno ancora utile? 

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 18 dicembre al termine delle Sante Messe di Sant'Anna e San Biagio,  
  vendita di strudel e biscotti natalizi il cui ricavato sarà  
  destinato alle iniziative e opere parrocchiali. Prenotazione 
  entro il 14 dicembre con messaggio a  

   parrocchiadigalgiana@yahoo.it  
   oppure al numero 3715877275. Prezzi e dettagli nel   
   volantino allegato.  
 

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

 

• BABBO NATALE. Puoi consegnare il tuo dono al folletto responsabile di zona indicato 
sul volantino distribuito alle famiglie: verrà consegnato durante la Notte Santa della 
vigilia di Natale. Ogni pacco deve essere consegnato entro la sera del 23 dicembre al 
responsabile della zona in cui abita il destinatario del regalo. Babbo Natale inizierà la 
consegna dei regali in ogni casa la sera del 24 dicembre: dalle ore 17.00 a Cassina De’ 
Bracchi, dalle 18.45 a Galgiana e a seguire le zone esterne. OFFERTA LIBERA. Il 
ricavato verrà interamente devoluto ai bisogni della Parrocchia e dell’Oratorio. 

 
• VOLONTARI per la preparazione dei “RAVIOLI TRADIZIONALI DI SAN BIAGIO”. Dopo 

la positiva esperienza dello scorso anno, la Parrocchia di San Biagio cerca volontari 
per la preparazione e il confezionamento dei tradizionali ravioli di San Biagio edizione 
2023 che si svolgerà dal 24 gennaio al 4 febbraio presso l’Oratorio di Galgiana. Si 
organizzeranno turni pomeridiani e serali. Per segnalare la propria disponibilità, 
scrivere via WhatsApp ad Alessandra 3286851865, segnalando anche i giorni della 
settimana preferiti (da lunedì a sabato) e se turno pomeridiano o serale. Riunione 
organizzativa dopo l’Epifania. Grazie a tutti! 

 
• Anche quest’anno si propone l’iniziativa “Aggiungi un posto a tavola” a cura del 

gruppo missionario parrocchiale Troverete le buste in fondo alle due Chiese, da 
riportare alle celebrazioni del 6 gennaio 

• Vendita pro Missioni di articoli peruviani: 
 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  
 

• Festa di Capodanno in Oratorio, per informazioni e iscrizioni Matteo 3398576207 

Campofiorenzo 

• Domenica 11 dicembre dalle ore 14.30 in Oratorio LABORATORI NATALIZI 
 Realizzeremo dei piccoli doni e biglietti di auguri che 
 verranno consegnati ai malati e agli anziani della Parrocchia 
 

• La Parrocchia ti 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     
volantino) 


