
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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!"#$%&' 8 )#$$'%!  raccolta Fondo Famiglie Solidali negli orari delle S. 
 Messe, in ogni parrocchia della Comunità sui  sagra- 
 delle Chiese 

 

• L*$#+, 9 )#$$'%!  ore 18.30 a Campofiorenzo in Oratorio incontro 
 padrini e genitori nuovi ba�ezzandi 

 

• M#.&!/#+, 11 )#$$'%!  ore 21.00 a Casatenovo in Oratorio Corso Biblico 
 

• G%!1#+, 12 )#$$'%!  ore 21.00 a Campofiorenzo in Oratorio Catechesi 
 Adul4 (III incontro: la chiesa, mistero e comunione) 

 

• V#$#.+, 13 )#$$'%!  ore 21.00 a Campofiorenzo in Oratorio incontro 
 Catechis4 Ba�esimali  

P�������  G�������  

Nata a Rimoldo nel 1933, entra nel 
1959 nella casa generalizia della 
Congregazione delle Suore di Carità 
delle Sante Bartolomea Capitanio e 
Vincenza Gerosa, de'e anche suore di 
Maria Bambina, a Milano. 
Nel 1964 eme'e i vo- perpetui e inizia 
così la sua opera: quella di dedicarsi 
all'assistenza agli ammala- e 
all'educazione delle fanciulle. 
Dopo i primi anni trascorsi a Milano, sr 
Armanda si trasferisce a Bienne, in 
Svizzera, nel cantone tedesco e lì apre 
una scuola materna, accogliendo mol- 
bambini. 
Torna in Italia e prosegue la sua 
missione, me'endo a disposizione del 
prossimo la sua preparazione di 
infermiera professionale, nella Clinica 
Capitanio di Milano, poi in un 
brefotrofio e successivamente presso il reparto di chirurgia nella clinica 
Ronzoni, l’a'uale ospedale S. Paolo.  
Dopo un breve periodo trascorso a Milano, nella scuola della Congregazione 
per l’assistenza infermieris-ca agli alunni, sr Armanda prosegue la sua missione 
di infermiera nelle case di riposo della Congregazione, a CASTEGNATO-BS e a 
STAGNO LOMBARDO -CR. 
Nel 2000 viene assegnata all’Is-tuto Aloisianum dei Gesui- a GALLARATE-VA. Lì 
ha modo di poter servire l’arcivescovo Cardinal Mar-ni, nell’ul-mo periodo 
della sua vita.  
Trascorre gli ul-mi anni prima a Maggianico e successivamente a Zogno.   
In tu'a la sua vita si è dedicata interamente al prossimo, con umiltà e 
generosità. La preghiera costante è stata la sua arma per affrontare ogni 
situazione. La sua presenza, sempre premurosa e caritatevole verso il prossimo 
e le cure prestate ad ogni malato in maniera assidua e silenziosa, hanno 
lasciato un segno indelebile in chi l’ha conosciuta.  
E’ deceduta il 9 dicembre scorso e riposa nel cimitero di Valaperta, accanto ai 
suoi genitori. 

 

• Mercoledì 18 Gruppi di Ascolto nelle parrocchie ore 20.30 (don P.Giorgio) 

• Venerdì 20  Scuola Parola AC decanale a Valaperta (don Cris-ano Passoni) 

• Lunedì 23  Scuola Parola le�ure domenica a Campofiorenzo ore 21.00 (don 
Marco) 

• Mercoledì 25 Corso biblico in Oratorio San Giorgio ore 21.00  
    (A. Nannini e F. Crippa) 
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La Comunità Pastorale di Casatenovo, durante l’Avvento, ha espresso grande solidarietà e a'enzione verso le 
famiglie in difficoltà, offrendo 9.700 euro a favore del Fondo “Famiglie Solidali”. 
I bambini dell’iniziazione cris-ana, invece, durante la Messa domenicale, hanno donato con generosità viveri e 
materiale scolas-co, per i pacchi che vengono prepara- seJmanalmente dai volontari del Centro, des-na- a 
chi si trova nel bisogno. Il Centro d’Ascolto, dunque, ringrazia di cuore. Con i contribu- ricevu-, infaJ, anche 
nell’anno 2023 con-nueremo a sostenere le famiglie in seria difficoltà, aiutandole a far fronte alle incombenze 
quo-diane; le conseguenze, ancora presen-, della pandemia, il rincaro dei prezzi e delle bolle'e pesano 
significa-vamente sulla situazione economica di diversi nuclei familiari.  
 

La raccolta del Fondo proseguirà anche quest’anno la seconda domenica del mese, a par-re dall’ 8 )#$$'%!, 
perché l’a'enzione e la sensibilità verso i poveri diven- una costante della nostra quo-dianità. 
 

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 

LA CARITAS RINGRAZIA! 
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• V#$+%8' '.'$&# # /%"!$% +% .%9#.' 
  

 ARANCE  casse'a  8KG   € 17  
  rete  2,5KG  € 7 
 

 LIMONI rete  1KG   € 3,50 
 

 PRENOTAZIONE entro domenica 15 gennaio alle ore 18.00 via email a oratori.casatenovo@gmail.com 
  

 Presso la segreteria SAN GIORGIO (0399204183)   
 mercoledì 16.45-18.00 
 giovedì 16.45-18.00 
 venerdì 20.30-22.00 
 sabato 09.00-11.00 
  

 Oppure al link h'ps//forms.gle/Tbyz2rd6mNaRzt5z6 
 

 RITIRO sabato 21 gennaio dalle 9.00 alle 12.00 presso Oratorio SAN GIORGIO 
  

 consegna A DOMICILIO dalle 14.30 alle 16.30 
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•  S'9'8! 14 G#$$'%!  ore 9.00 in S. Mauro S. Messa solenne 
  

 ore 15.00 in S. Mauro Vespri solenni con benedizione dei mala- 
  

 ore 18.30 in Santuario S. Messa Vigiliare 
  

 ore 20.00 in Oratorio cena aperta a tuJ 
 
• D!"#$%&' 15 )#$$'%!  ore 9.45 in Santuario S. Messa solenne  
 in cui sono par-colarmente invita- tuJ  coloro che portano  
 il nome Mauro/a 
  

 ore 15.00 in Oratorio tombolata 
 
D' B'9'8! 14 )#$$'%!  sarà possibile acquistare i tradizionali cantucci e la trippa 
 

Chiediamo la vostra generosa collaborazione con l’offerta di qualche ingrediente: mandorle sgusciate, uova, 
burro, olio, zucchero, farina e lievito. (Consegnare in casa Parrocchiale).  
Agli offeren- e alle “pas-ccere”, e a chi collabora in vari modi, fin d’ora il nostro “grazie” più sen-to. 
Siamo altresì gra- alle persone che vorranno contribuire alla buona riuscita della tombolata, consegnando dei 
premi in casa parrocchiale.  



Comunità Pastorale “Maria Regina di tuJ i San-” - Casatenovo 

KOINONIA 

Casatenovo - S. Giorgio Sabato 18:00            Domenica            7:30 9:30    11:00 18:00 
Campofiorenzo - S. Mauro Sabato 18:30            Domenica            9:45  
Galgiana - S. Biagio Sabato 18:00            Domenica            9:00 (S. Anna) 11:00     
Rogoredo - S. Gaetano              Domenica            7:30      10:00  
Valaperta - S. Carlo Sabato 17:30            Domenica            10:00 
Suore Piccole Serve Sabato 16.00 

Orari S. Messe Fes6ve 

Anno XIII, n. 7 8 gennaio 2023 

Una statua di Maria con la testa 
mozzata, un dipinto di Cristo ge'ato a 
terra e pestato, immagini sacre usate 
per il -ro a bersaglio. E poi cimiteri 
profana-, tombe e lapidi divelte, 
santuari, monasteri, chiese, case e 
negozi messi a ferro e fuoco. È un 
campionario di nefandezze e di orrori 
quello che si lasciarono dietro i 
terroris- dello Stato Islamico (ISIS) subito dopo la loro 
cacciata dalla Piana di Ninive, circa sei anni fa, cuore 
pulsante della cris-anità irachena. 
Dopo aver occupato la vicina Mosul, i miliziani del 
Califfo al Baghdadi piombarono su ques- villaggi nel 
buio della no'e. Una no'e nera come la loro 
bandiera. Due anni e mezzo di occupazione che fanno 
rima con persecuzione, subita dai cris-ani di questa 
area del nord Iraq, costreJ in oltre 130 mila, a fuggire 
in fre'a e furia a Erbil, capitale del Kurdistan, per 
salvare la vita e la loro fede. 
Oggi ques- villaggi sono sta- tuJ libera- e le 
comunità che li abitavano stanno lentamente 
tornando, ovviamente con non poche fa-che e disagi. 
Una terra che ha già conosciuto il sangue dei mar-ri, 
come l'arcivescovo di Mosul, Mar Paulos Faraj Rahho 
rapito e ritrovato morto tra febbraio e marzo del 
2008, e padre Ragheed Ganni, ancora a Mosul, ucciso 
l'anno prima insieme a tre suddiaconi. Proprio 
in ques- territori Papa Francesco, nel suo viaggio in 
Iraq nel Marzo del 2021 si è fermato a pregare. 
La nostra Comunità Pastorale avrà la grazia di 
accogliere, nell’ul-mo fine seJmana di gennaio, una 

delle Statue della Vergine 
Madre oltraggiate e profanate dai 
terroris- dell'ISIS. 
È la statua della Madonna della 
Chiesa di Betnaya.  È giunta in Italia 
grazie ad una inizia-va di Aiuto alla 
Chiesa che Soffre, la Fondazione 
pon-ficia che sos-ene i cris-ani 
perseguita- nel mondo. Era molto 

devastata, decapitata e mu-lata, ed è stata ogge'o di 
un restauro che lasciasse comunque intravedere gli 
scempi e le ferite subite dalla Madonna. 
Chissà quante preghiere e suppliche ha raccolto 
questa Vergine Maria dalle famiglie, dai bambini, dalle 
donne e uomini, in quelle chiese devastate dalla 
violenza. 
Il suo passaggio nella nostra Comunità vuole essere 
segno della tes-monianza di fede di ques- nostri 
fratelli, di una terra che ha 
visto nascere il cris-anesimo. 
E dove i cris-ani parlano 
ancora l’aramaico, la lingua 
che parlava Gesù.   
Questa occasione possa 
essere feconda per tuJ i 
cris-ani: per noi che 
fa-chiamo nella fede; per 
quelli perseguita- a causa 
della fede; per la Chiesa 
stessa, nella conferma della 
fede. 

Don Antonio 

UNA VISITA SPECIALE 
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•  S'9'8! 14 G#$$'%!  dalle 10.00 alle 12.00 Open Day Scuola dell'Infanzia Marzora-. Accesso libero   
 

• M'.8#+, 10 )#$$'%!  don PierGiorgio visiterà gli ammal-  
 

• S'9'8! 21 )#$$'%!  ore 17.30 Benedizione degli animali e falò di Sant'Antonio in Oratorio con 
 momen- di animazione e possibilità di cenare a'orno al fuoco. 

 

• Da "'.8#+, 24 )#$$'%! a B'9'8! 4 E#99.'%! preparazione e vendita dei tradizionali "ravioli dolci di San 
 Biagio" Si cercano volontari per la preparazione, è possibile dare una mano 
 segnalando la disponibilità ad Alessandra 3286851865 

 

• CARNEVALE: nei prossimi fine seJmana saremo tuJ coinvol- per la preparazione del carnevale, ves--, 
animazione e carro. A breve il volan-no con tuJ i de'agli 

 

• È possibile riconsegnare nelle due chiese la busta dell'inizia-va "aggiungi un posto a tavola". 
 

• Il gruppo missionario parrocchiale comunica che è possibile rinnovare le adozioni a distanza.  

R�%�� &�  

• D!"#$%&' 8 )#$$'%!   ore 17.30 Gruppo famiglie Rogoredo 1 
 

• L*$#+, 9 )#$$'%!  don PierGiorgio visiterà gli ammal-  
 

• M#.&!/#+, 11 )#$$'%! ore 21.00 Consulta parrocchiale 

  

• G%!1#+, 12 )#$$'%! dopo la S. Messa delle 8.00 (senza omelia), breve catechesi liturgica sul TEMPO 
 DOPO L’EPIFANIA  

• V#$#.+, 13 )#$$'%! dopo la S. Messa delle 8.45 (senza omelia), breve catechesi liturgica sul TEMPO 
 DOPO L’EPIFANIA  

 

• S'9'8! 21 )#$$'%!  dalle ore 16.00 è disponibile la trippa d’asporto.  
 E’ gradita la prenotazione a Sandro 339 8386803  
 

• I "'.8#+,, dopo la S. Messa, si ricevono le intenzioni per le S. Messe 

C��$�8��� �#� 

• M#.&!/#+, 11 )#$$'%! dopo la S. Messa delle 8.00 in S. Mauro (senza omelia), breve catechesi liturgica 
 sul TEMPO DOPO L’EPIFANIA  

 

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

• D!"#$%&' 15 )#$$'%!  ore 9.45 S. Messa solenne nella festa patronale di San Mauro 

La statua della Madonna della Chiesa di Betnaya, profanata e oltraggiata 

dall’Isis in Iraq, a fine gennaio nelle nostre Chiese  
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• M'.8#+, 10 )#$$'%! dopo la S. Messa delle 8.15 (senza omelia), breve catechesi liturgica sul TEMPO 
 DOPO L’EPIFANIA  

 

• D' "#.&!/#+, 11 )#$$'%!  don PierGiorgio visiterà gli ammal-  

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.  


