
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 18 dicembre  ore 15.00 in Chiesa San Giorgio Vespero e 

    catechesi 
 

• Sabato 31 dicembre   accogliamo insieme il nuovo anno e 
ringraziamo per quello appena trascorso. In tutte le Parrocchie 
adorazione eucaristica dalle 16.00 alle 17.00 (in San Giorgio fino alle 
18.00 Alle 18.00 in San Giorgio Santa Messa con il solenne canto del 
TE DEUM. Sono sospese tutte le altre Messe 

 

• Mercoledì 4 gennaio     ore 21.00  in Auditorium, Concerto per il 
Nuovo Anno 

 

• VENERDI’ 6 gennaio    ore 15.30 in ognuna delle nostre Parrocchie 
momento di preghiera e solenne benedizione con Gesù Bambino 
(purtroppo non è ancora possibile compiere il gesto del tradizionale 
Bacio a Gesù Bambino). Sono invitati in particolare tutti i bambini 
battezzati nel 2022 

 

• Mercoledì 11 gennaio   ore 21.00 in Oratorio S. Giorgio Corso 
Biblico 

 

• Giovedì 12 gennaio ore 21.00 nel salone parrocchiale di 
Campofiorenzo, Catechesi Adulti (terzo incontro: LA CHIESA, MISTERO 
E COMUNIONE) 

 

• Venerdì 13 gennaio    ore 21.00 nel salone parrocchiale di 
Campofiorenzo, incontro Catechisti Battesimali  

Casatenovo 

• In Chiesa San Giorgio è stato allestito il presepe, il cui tema 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!  

Pastorale Giovanile 
 
 
 

• Da lunedì 19 a Giovedì 22 dicembre  
    Novena di Natale dalle 7.45 alle 8.00 per i preado alle medie 
    Novena di Natale per i bambini dell'iniziazione cristiana in ogni parrocchia: 
    Campofiorenzo ore 17,00—Casatenovo ore 16,45 
    Galgiana ore 20,30—Rogoredo ore16,30—Valaperta ore 15,45  
 

• Venerdì 23 dicembre ore 20.30 a Campofiorenzo chiusura della Novena a cura dei 
ragazzi della Pastorale Giovanile (benedizione del Gesù Bambino del proprio presepe) 

• Sabato 24 dicembre ore 18.00 a Valaperta Santa Messa di Natale per tutti i ragazzi 
 

• Sabato 31dicembre e domenica 1gennaio Capodanno Preado a 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 

 

• Mercoledì 18 Gruppi di Ascolto nelle parrocchie ore 20.30  
    (don Piergiorgio) 
• Venerdì 20 Scuola Parola AC decanale a Valaperta (don Cristiano 

Passoni) 
• Lunedì 23  Scuola Parola letture domenica a Campofiorenzo ore 21.00 

(don Marco) 
• Mercoledì 25 Corso biblico in Oratorio San Giorgio ore 21.00  
    (A. Nannini e F. Crippa) 

Formazione per gli adulti—Mese di Gennaio 

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 18 Dicembre raccoglieremo FARINA E DADI 

• 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.  

Santo Natale 2022 
 

Il Parroco, i sacerdoti, il diacono e le suore augurano a 
tutte le famiglie della nostra Comunità Pastorale 

un sereno Natale ricco di doni del Signore. 

Sante messe del periodo di Natale 

Nel ricordarvi che da lunedì 2 gennaio 2023 inizia il NUOVO ORARIO DELLE MESSE FERIALI, 
VIGILIARI E FESTIVE (si può visionare nelle bacheche e sul Sito della Comunità), vi riportiamo qui 
sotto gli orari relativi alle Sante Messe del periodo di Natale 
 

24 dicembre  
 

Casatenovo ore 18.00 e ore 24.00 (don Antonio) 
Galgiana ore 24.00 (don Marco) 
Valaperta ore 18.00 e ore 22.00 (don Lorenzo) 
Rogoredo ore 22.00 (don Piergiorgio) 
Campofiorenzo ore 22.00 (don Marco) 
 

25 dicembre  
Le Messe seguono l’orario festivo in tutte le parrocchie 
 

26 dicembre (Santo Stefano) 
Le Messe seguono l’orario festivo in tutte le parrocchie (non c’è la Santa Messa delle 18.00 a 
Campofiorenzo) 
 

Sabato 31 dicembre  
Si celebra un’unica Messa vigiliare col canto del TE DEUM alle ore 18.00 a San Giorgio (le vigiliari 
nelle frazioni sono sospese) 
 

Domenica 1 gennaio 
La Messa delle 10.00 a Rogoredo è posticipata alle 18.00 
La Messa delle 10.45 a Galgiana è posticipata alle 18.00 



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

KOINONIA 
Anno XIII, n. 6 18 dicembre 2022 - 8 gennaio 2023 

CARA STELLA COMETA, 
quest’anno, in occasione della benedizione 
natalizia, ti ho spesso incontrata tra i bambini 
delle nostre case. 
La luce che brillava negli occhi di questi bimbi mi 
ha ricordato la tua storia, quando il sole ti chiamò 
al suo cospetto e ti rivelò che era arrivato per te il 
momento di partire. 
Eri stata scelta per guidare il cammino di tre 
uomini saggi verso la dimora di un Re. 
Mentre eri in viaggio, continuavi a domandarti 
come avrebbero fatto quei tre uomini saggi a 
vederti. 
Ed ecco che questi uomini, elegantemente vestiti, 
in groppa ai loro cammelli parlavano di un sogno, 
di una stella che li avrebbe dovuti guidare. 
«Ehi, sono qui!», iniziasti a gridare per attirare la 
loro attenzione. Ma nulla, gli uomini 
continuavano a parlare tra di loro e a guardare il 
cielo confusi, come se non vedessero niente. 
«Sono troppo piccola, non mi vedranno mai!», 
piagnucolasti disperata. 
Stavi ancora piangendo quando, all’improvviso, ti 
sentisti riscaldare da un potente fuoco d’oro. 
Guardasti stupefatta: dietro di te si era formata 
una leggera coda argentata. 
Non credevi ai tuoi occhi. Nello stesso istante i tre 
uomini iniziarono ad additarti felici e ripresero il 
cammino. 
Dopo un lungo viaggio ti accorgesti di essere 
arrivata in prossimità di una capanna alquanto 
malridotta. Ti guardasti intorno, ma... niente 

dimore regali o principesche, solo quella 
capanna. Avevi sbagliato rotta? Quella di certo 
non poteva essere la dimora di un re! 
Ad un certo punto vedesti che i tre uomini 
scendevano dai loro cammelli: il loro cuore era 
colmo di gioia. I Magi si avvicinarono alla 
capanna, ognuno di loro portava in mano uno 
scrigno. 
CARA COMETA, quella notte avevi compiuto ciò 
che nessun altro, avrebbe potuto realizzare. C’era 
un unico distinto sentimento che scivolava quieto 
nel tuo cuore: amore. 
Amore di quei pastori, dei Magi, dei due genitori 
verso un bambino che non sapeva ancora nulla 
del suo destino. 
Tu provasti a tua volta amore per quel neonato 
che aveva scelto di nascere sotto il tuo cielo, per 
quei tre uomini saggi che avevano creduto in te e 
ti avevano seguita, per tutte quelle persone che 
avrebbero mostrato al piccolo re la strada da 
seguire: una vita piena d’amore. 
Per qualche istante contemplasti quel cielo, quei 
pascoli, poi brillasti un po’ più intensamente 
lasciando a ciascuno di noi questo messaggio: 
«ORA TOCCA A TE: DOPO AVER INCONTRATO IL 
RE IL TUO CUORE BRILLERÀ DI CALDO ORO E LE 
TUE PAROLE FORMERANNO UNA SCIA DI TENUE 
ARGENTO PER RENDERE FELICI TUTTI COLORO 
CHE TI INCONTRERANNO». 
         
              Don Antonio 

LUCE CHE ILLUMINI LA VIA 

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 - Dal 2 gennaio in vigore nuovo orario 

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 

 

• Da lunedì 19 a giovedì 22 dicembre ore 20.30 in Chiesa San Biagio, Novena di Natale 
   (Ricordarsi di portare la lanterna) 

 

• Lunedì 26 dicembre    ore 15.00 in oratorio tradizionale grande tombolata di  
   Santo Stefano (cartelle in vendita il pomeriggio stesso) 

 

• Sabato 24 dicembre    dalle ore 17.00 Babbo Natale passerà nelle vie del paese 
    dalle ore 23.15 rappresentazione del Presepe Vivente sul 
    sagrato di San Biagio 
    Al termine della Messa di Mezzanotte scambio di auguri sul 
    sagrato con panettone e vin brulè 
 
 

• Mercoledì 4 gennaio    ore 19.00 Gruppo famiglie  
 

• 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 

 
 

• 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! 

Rogoredo  
• Venerdì 6 gennaio     ore 10.00 S. Messa animata dai bambini con la presenza di alcuni 

personaggi del presepe. Pomeriggio : momento di preghiera in chiesa, poi i bambini con le loro 
famiglie sono attesi per un momento di festa insieme 

 

• Domenica 8 gennaio    ore 17.30 Gruppo famiglie Rogoredo 1 
 

 

• Sabato 14 gennaio   ore 19.00 Gruppo famiglie Rogoredo 2 

• Venerdì 30 dicembre    al mattino e al pomeriggio, visita di don Marco ai malati 
 

 

• Mercoledì 21 dicembre ore 20.30 scambio di auguri per volontari del bar 
 

• Sabato 24 dicembre    dopo la S. Messa delle ore 22.00, brindisi augurale per tutti 
   sul piazzale della chiesa 

 

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

• Venerdì 6 gennaio    tradizionale corteo dei Re Magi, si cercano figuranti per la 
   sfilata 

 

   ore 15.00 Tombolata in salone don Bosco 
 

• I martedì, dopo la S. Messa, si ricevono le intenzioni per le S. Messe 

Campofiorenzo 

• Martedì 27 e Mercoledì 28 dicembre 2022, al mattino, visita di don Marco ai malati 
 

• SABATO 14 E DOMENICA 15 GENNAIO Festa Patronale di San Mauro  
 

• Domenica 15 gennaio 2023 ore 9.45 Messa solenne nella festa patronale di San  Mauro 


