
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 

• Martedì 17 gennaio ore 15.00 in casa San Giorgio incontro dei Soci di 
 Azione Cattolica 

• Mercoledì 18 gennaio  ore 20.30 Gruppi di Ascolto 

• Giovedì 19 gennaio ore 21.00 incontro sulla piattaforma Zoom con 
Padre Karam Shamasha, parroco di Telskuf, in Iraq, e Maurizio Giammusso, 
responsabile per Milano della Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre. Il link 
per partecipare è visibile sul sito www.chiesadicasatenovo.org 

• Venerdì 20 gennaio ore 21.00 presso la Chiesa di Valaperta, LECTIO 
 DIVINA di Decanato per adulti 

• Domenica 22 gennaio Festa del Ringraziamento. Ore 11.00 S. Messa a 
 Valaperta 

Pastorale Giovanile 

 

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

• 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 

 

• Domenica 15 gennaio ore 20.45 presso Oratorio San Giorgio, dopo la pausa natalizia riprendono  
     gli incontri dei gruppi Ado e 18/19enni della Comunità Pastorale 

 
• Giovedì 19 gennaio    ore 21.00 Testimonianza on-line di don Karam Shamasha, sacerdote         

    iracheno della  diocesi di Alqosh della Chiesa Caldea. Interviene Maurizio   
    Giammusso di Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS). E’ un’occasione preziosa 
    per conoscere la varietà della Chiesa nel mondo e le sofferenze che i     
    cristiani subiscono in alcuni Paesi: si invitano i giovani della Comunità    
    Pastorale a seguire questo evento. Link sul sito                 
    www.chiesadicasatenovo.org oppure QR code sul volantino 

 
• Domenica 22 gennaio  ore 20.45 in Oratorio San Giorgio incontro per i gruppi Ado e 18/19enni  

     in  occasione della Settimana dell’educazione: interviene Tony Supino,  
     educatore del  Polo Educativo del GSO San Giorgio. 

Festa patronale di san mauro abate 
 

•  Sabato 14 Gennaio       ore 9.00 S. Messa 
 

      ore 15.00 Vespri 
 

      ore 18.30 in Santuario S. Messa Vigiliare 
  

      ore 20.00 in Oratorio cena aperta a tutti 
 
• Domenica 15 gennaio   ore 9.45 in Santuario S. Messa solenne  
      in cui sono particolarmente invitati tutti   
      coloro che portano il nome Mauro/a 
  

      ore 15.00 in Oratorio tombolata 
 
Da sabato 14 gennaio       è possibile acquistare i tradizionali  
      cantucci e la trippa 
 
 

Progetto Jacopone da Todi 
 

Jacopone da Todi è una delle più grandi figure della cultura europea del 
tredicesimo secolo. Fu precursore di Dante, il primo grande poeta della 
letteratura italiana. Fu il più genuino interprete in poesia dell’ideale 
francescano; fu il primo a spiegare il Vangelo e la dottrina cristiana in lingua 
volgare, cioè nella lingua del popolo: fu autore dello “Stabat Mater”, la poesia 
di gran lunga più musicata nella storia della musica; partecipò attivamente alle 
vicende del suo tempo, motivo per cui forse è stato poi messo da parte in una 
certa epoca e destinato ad un ruolo minore. La nostra Comunità, insieme al 
Comune e ad alcune Associazioni, tra cui la Pro Loco, hanno pensato di 
proporre alcune iniziative nel corso del 2023 che avranno come protagonista 
Jacopone ed il suo percorso di fede e di preghiera. E siccome, proprio 
quest’anno, il nostro Arcivescovo, nella Lettera Pastorale, ci incoraggia a 
verificare il modo di pregare dei singoli e delle nostre Comunità, la scoperta 
dell’itinerario mistico di Jacopone non potrà che far del bene a tutti e a 
ciascuno per scoprire o riscoprire le forme più antiche e sempre nuove 
dell’autentica preghiera cristiana. Dal 9 gennaio fino all’inizio della Quaresima, 
ogni giorno, sul Canale YouTube della Comunità (Casatenovo Messe e Incontri), 
verranno pubblicati brevi video di introduzione alla figura di Jacopone realizzati 
dal Prof. Claudio Peri, che aiuteranno a conoscere la vita e il percorso di fede di 
questo Maestro di preghiera. Un percorso che servirà anche come 
preparazione agli Esercizi Spirituali per gli Adulti che verranno proposti alla 
Comunità dal 27 febbraio al 3 marzo. Vi invitiamo a guardare sul nostro canale 
YouTube il video di presentazione di questo percorso, a cura di Elena Nannini 
(promotrice, con suo marito Emanuele, di questi eventi) e di don Marco Rapelli. 

 

desideri più belli e più grandi del cuore, quelli che spingono ad “alzarsi e ad 
andare in fretta” verso l’altro, per portare la gioia di aver incontrato il Signore.  
“Maria si alzò e andò in fretta”: è Maria, la giovane ragazza di Nazaret, che vuole 

guidare i giovani di tutto il mondo verso Lisbona, per incontrarsi nel nome del 

Signore Gesù e aiutarli a scoprire il progetto d’amore che la vita di ciascuno è 

chiamata a realizzare. Anche diversi giovani della nostra comunità pastorale 

parteciperanno a questa grande festa della fede, cui li invita papa Francesco. Ti 

chiedono di incoraggiarli, di sostenerli con il tuo affetto e la tua preghiera, di 

farli sentire parte di una comunità, la Chiesa, che desidera avere fiducia dei 

giovani e che li spinge ad “alzarsi e ad andare in fretta” a realizzare la loro vita 

nell’Amore. E tu, sei pronto a sostenerli?            Don Lorenzo 

Festa delle Famiglie 2023: eventi comunitari 

 

• Sabato 28 gennaio    ore 17.30 a Valaperta S. Messa per tutte le famiglie.  
    A seguire cena  comunitaria su prenotazione e serata animata da “I Cinque 
    Cereali” in  Oratorio. Per prenotare la cena compilare l’apposito modulo  
    on–line sul  sito www.chiesadicasatenovo.org oppure passare in segreteria 
    Oratorio  San Giorgio negli orari di apertura. Iscrizioni aperte dal 21 al 26  
    gennaio 
 
• Domenica 29 gennaio ore 14.30 a Valaperta giochi per bambini e famiglie in Oratorio 
    ore 16.00 preghiera con la Madonna di Batnaya e a seguire merenda per   
    tutti i bambini e ragazzi presenti 



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

Anno XIII, n. 8 15 gennaio 2023 

Marta ha bisogno di 
novità: sente nel cuore 
un desiderio di 
cambiare direzione, 
sente crescere un 
senso di profonda  

insoddisfazione che rischia di intaccare tutto, anche 
ciò cui tiene di più. La scuola, anche se ha ottimi 
risultati, non la rende felice; le amicizie, anche se di 
lunga data, sembrano troppo effimere; la famiglia, 
anche se preziosa, sembra non capirla fino in fondo… 
“Cosa mi manca?” pensa Marta. 
Stefano è entusiasta: sta scoprendo la vita, il mondo… 
è come se mille porte si stessero spalancando davanti 
ai suoi occhi; è una sensazione entusiasmante, 
coinvolgente, arricchente, ma allo stesso tempo gli 
provoca un po’ di smarrimento… Non può provarle 
tutte, deve lasciarne indietro qualcuna per sceglierne 
un’altra. E se sbagliasse strada? E se perdesse proprio 
quella buona? Come decidere? “Cosa scegliere?” 
pensa Stefano. 
Luca è spento. Troppe delusioni, troppe fatiche, troppi 
sogni interrotti, troppi problemi. È tranquillo solo 
quando non ha niente da fare né da pensare, al punto 
che sta pensando di lasciare la scuola, di rintanarsi in 
casa, non vedere più nessuno per non sentire più 
nulla. Prima invidiava i suoi compagni entusiasti e 
convinti della propria strada, ultimamente non sente 
più nemmeno questo… Vorrebbe sparire. “Cosa fare?” 
pensa Luca… 
Giorgia è da diversi anni coinvolta in una relazione 
affettiva. È contenta, le sembra che ci sia intesa, che 
abbiano superato insieme problemi e differenze 
trovando sempre un nuovo equilibrio. Per questo 
Giorgia inizia a pensare a una scelta definitiva, che 

coinvolga pienamente la sua vita: il matrimonio. Ma 
sarà il passo giusto? Lei ci tiene, è convinta che sia una 
scelta importante, che può dare ancora più gioia e 
forza alla loro relazione, ma è anche una 
responsabilità grande… “Ce la posso fare?” pensa 
Giorgia... 
Marco è combattuto: nelle esperienze con l’oratorio 
ha vissuto tanti momenti di gioia, ha sentito crescere 
una passione educativa verso i bambini e i ragazzi che 
vorrebbe far crescere e far diventare una dimensione 
della sua vita… Allo stesso tempo, però, pensa che 
forse non sia solo una scelta di un lavoro, ma che 
tocchi aspetti più profondi della sua persona… Forse il 
Signore lo chiama a qualcosa di più grande, a mettersi 
al suo servizio. “Quale vocazione?” pensa Marco… 
Giovanni è insicuro. Non sa chi vuole essere: un giorno 
pensa di essere il migliore sulla terra, il giorno 
successivo pensa di non valere niente e i suoi errori lo 
abbattono. Vorrebbe mettere a frutto la sua vita, ma 
non sa proprio come fare per superare i suoi limiti che 
sembrano ergere una barriera insormontabile verso 
qualsiasi realizzazione personale. Si sente solo, 
perso... "Chi si fida di me?” pensa Giovanni… 
Pensieri, dubbi, desideri, tristezze, ansie, gioie, slanci 
e battute d’arresto. La vita di un giovane è 
un’esplosione di emozioni, sensazioni, progetti, 
scoperte, delusioni, entusiasmo, paure, insicurezze, 
scelte… che spesso faticano a trovare una direzione. 
La Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà a 
Lisbona il prossimo mese di agosto, vuole essere 
un’opportunità per far risuonare tutto quello che 
passa nel cuore dei giovani che la vivranno e scoprire 
che lì il Signore parla e li chiama a fare della loro vita 
un dono, vincendo le paure, superando gli ostacoli, 
non facendosi  fermare  dagli  errori, facendo spazio ai 

MARIA SI ALZÒ E ANDÒ IN FRETTA 

Valaperta 

Galgiana 

• Sabato 21 gennaio  ore 17.30 Benedizione degli animali e falò di Sant'Antonio in Oratorio con 
 momenti di animazione e possibilità di cenare attorno al fuoco. 

• Mercoledì 18 gennaio  dopo la S. Messa delle ore 8.45 (senza omelia) breve catechesi liturgica sul   
  TEMPO DOPO L’EPIFANIA 

• Da martedì 24 gennaio a sabato 4 febbraio 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 settimana saremo tutti coinvolti per la preparazione del carnevale, vestiti, 
animazione e carro. Dettagli nel volantino pubblicato sui social 

 

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

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

Rogoredo  

• Domenica 15 gennaio  sul sagrato della Chesa e per le vie del paese vendita di arance di Ribera 17kg , 
  €24 

• Giovedì 19 gennaio  dopo la S. Messa delle ore 8.00 (senza omelia) breve catechesi liturgica sul   
  TEMPO DOPO L’EPIFANIA 

• Sabato 21 gennaio  tradizionale falò di Sant’Antonio. Accensione del falò alle 20.45, a seguire   
  tombolata con ricchi premi. In collaborazione col panificio Bonafè si potranno 
  gustare panini con porchetta, salamelle, patatine e vin brulè 

• Domenica 22 gennaio  ore 16.00 Battesimi 

• Venerdì 27 gennaio   ore 21.00 presso l’Oratorio “Rogoredo in Viaggio” incontra ANDREA VITALI per la 
  presentazione del suo ultimo libro “Cosa è mai una firmetta”. Ingresso libero 

 

• Scuola dell’Infanzia Ss. Angeli—Rogoredo. Iscrizioni aperte dal 9 al 31 gennaio per tutti i bambini 
nati negli anni 2018-2019-2020 e fino ad aprile 2021. Per informazioni ed appuntamenti 
s.materna.ssangeli@tiscali.it 

 

• Svuota armadi pro oratorio. Il 2° e 4° sabato di ogni mese dalle 16 alle 18 in biblioteca (sopra la 
cappella della chiesa) sarà aperto il mercatino dell’usato. Se a Natale hai ricevuto un regalo 
indesiderato, è possibile portarlo al mercatino nei seguenti giorni: lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì dalle 16.30 alle 17.30 (lasciando gli oggetti sotto il portico del salottino attiguo alla casa 
parrocchiale) e durante i gironi di apertura del mercatino 

• Lunedì  16 gennaio ore 21.00 Consulta parrocchiale 

• Sabato 21 gennaio  dalle ore 16.00 è disponibile la trippa d’asporto. E’ gradita la prenotazione a 
 Sandro 339 8386803 e Giovanni 3404668737 preferibilmente dalle 12 alle 13 e 
 dalle 18 alle 20 

• È possibile rinnovare l’adesione alla Confraternita del Santissimo Sacramento rivolgendosi a Maria 
Galbusera, tel. 0399960403 (€ 10) 

Campofiorenzo 

• Sabato 14 e Domenica 15 gennaio Festa Patronale di San Mauro  
 

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

• Lunedì 16 gennaio  dopo la S. Messa delle ore 8.00 (senza omelia) breve catechesi liturgica sul   
  TEMPO DOPO L’EPIFANIA 

• Venerdì 20 gennaio  ore 20.30 in Oratorio riunione Festa del salame 

Casatenovo 

• Venerdì 3 febbraio e Sabato 4 febbraio  dalle ore 8.30 alle ore 19.00 vendita  ravioli dolci pro Oratorio 
sul sagrato della Chiesa Parrocchiale e presso Azienda Agricola C.na Crotta 


