
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 22 gennaio   Festa del Ringraziamento.  
     Ore 11.00 S. Messa a Valaperta 
 
• Lunedì 23 gennaio    ore 21.00, nel Santuario di Campofiorenzo 

    Scuola della Parola sulle letture della  
     III domenica dopo l’Epifania (anche in  
     streaming) 
 

• Martedì 24 gennaio    ore 21.00, nel salone parrocchiale di   
    Campofiorenzo, Consiglio Pastorale della 
    Comunità  

 

• Mercoledì 25 gennaio  ore 21.00, in Oratorio san Giorgio, Corso  
    Biblico  

 

• 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 

 

     ore 20.30 a Campofiorenzo, incontro dei  
     Gruppi Missionari della Comunità  

Pastorale Giovanile 

 

• 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 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 

 

• Giovedì 26 gennaio     ore 20.45, presso l’Oratorio San Giorgio: in occasione della settimana 
dell'educazione incontro per tutta la Comunità educante della comunità pastorale (educatori, 
catechisti, allenatori, volontari degli oratori...). Interviene la Dott.ssa Paola Guarini (Psicologa 
Clinica e scolastica, Psicoterapeuta ad indirizzo sistemico-relazionale, Terapeuta EMDR) Sul tema: 
"Strategie di ingaggio e comunicazione efficace nei percorsi educativi in oratorio" 

 
 

• Sabato 27 e domenica 28 gennaio Le famiglie accolgono la B.V. di Batnaya. Numerosi momenti 
di preghiera, condivisione e incontro in occasione della festa delle famiglie. In particolare: 

 

• sabato 27 gennaio, dalle ore 17.30 in avanti, presso la parrocchia di Valaperta: S. Messa,                     
cena (su prenotazione attraverso modulo online, indicazioni più dettagliate nel box 
specifico dedicato) e serata animata da "I Cinque Cereali" 

 

• Domenica 28 gennaio presso l’Oratorio don Bosco di Valaperta:  
                 Ore 14.30: giochi e animazione per tutti i bambini e i ragazzi, 
                 Ore 16.00: preghiera con la statua della Madonna di Batnaya, 
                 Ore 16.30: merenda per tutte le famiglie e saluti. 

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. 

Visita della Madonna di batnaya e  Festa delle Famiglie  
 

2023 
 

• Sabato 28 gennaio     ore 8.15 in S. Giorgio Santa Messa e preghiera del Rosario, a seguire la 
     Madonna resterà esposta per la preghiera personale 

   ore 17.00 a Galgiana preghiera del Rosario e Santa Messa 
 

• Domenica 29 gennaio  ore 9.00 a Rogoredo preghiera del Rosario e Santa Messa 
    ore 15.00 a Campofiorenzo preghiera del Rosario 
   ore 16.00 a Valaperta famiglie in preghiera davanti alla Madonna 
 

• 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 (mercoledì e  
   giovedì 16.45-18-00, venerdì 20.30-22-00, sabato 9.00-11-00) o   
   utilizzando il link: https://forms.gle/JUStkTazYYhitQWRA 
   La cena prevede un piatto di pasta offerto gratuitamente agli iscritti,  
   ognuno poi può portare un secondo al sacco. 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 

Chiesina Santa Elisabetta 
 

Ogni quarto mercoledì del mese Santa Messa in ricordo dei defunti del mese appena trascorso, si 
invitano i parenti a partecipare. 



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. 9 22 gennaio 2023 

Per la settimana di preghiere per l’Unità 
dei cristiani è stata scelta una frase del 
profeta Isaia: Imparate a fare il bene, 
cercate la giustizia (Isaia 1,17). Il profeta 
invita a non perdersi nei lacci di una 
religiosità formale, fatta solo di riti e 
cerimonie. Che m'importa dei vostri 
sacrifici senza numero? Sono sazio degli 
olocausti di montoni e del grasso di 
giovenchi; il sangue di tori e di agnelli e di 
capri io non lo gradisco. Smettete di 
presentare offerte inutili, l'incenso è un 
abominio per me. Quando stendete le 
mani, io allontano gli occhi da voi. Quel 
modo di vivere la propria fede non è 
gradito a Dio. Il Signore si aspetta altro. 
L’uomo è inserito in una comunità umana 
e onora il suo Dio quando si prende cura 
dei fratelli, a partire dai più bisognosi e 
indifesi, quando le scelte che compie 
tendono al bene e rifugge ogni forma di 
oppressione e sfruttamento. Ecco perché 
troviamo un forte invito ad aiutare gli 
oppressi, a soccorrere gli orfani e le 
vedove. Occorre cercare la giustizia, 
scoprendo le cause della povertà, 

individuando quei meccanismi che in 
modo vergognoso condannano troppi a 
una vita di stenti, e a saper compiere 
scelte in grado di spezzare questa spirale 
di ingiustizie. Ecco, credo che aver scelto 
questo versetto voglia invitarci a scoprire 
un cammino comune con coloro che 
condividono la fede nel Signore Gesù, 
vivere una comunione che ci renda un 
corpo solo perché le sfide che il mondo ci 
invia chiedono di essere affrontate 
insieme. I cristiani possono fare molto per 
il bene della società ma devono essere 
uniti, altrimenti non siamo credibili. 
Come cristiani abbiamo fallito perché non 
abbiamo saputo, e non sappiamo 
neanche oggi, essere quella voce 
profetica necessaria al mondo. L’Unità 
dei cristiani non è una questione teorica 
ma passa attraverso la capacità di 
affrontare insieme le sfide per un mondo 
migliore imparando ad ascoltare la voce e 
i desideri delle persone semplici.  
           
              Don Antonio  

SETTIMANA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

Valaperta 

Galgiana 
 

• Da martedì 24 gennaio    a sabato 4 febbraio preparazione e vendita dei tradizionali  
    "ravioli  dolci di San  Biagio"  

 

• Mercoledì 25 gennaio    dopo la S. Messa delle ore 8.45 (senza omelia) breve catechesi 
    liturgica sul TEMPO DOPO L’EPIFANIA 

 

• 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, e 
ringrazia i tanti benefattori che sempre sostengono l’operato del gruppo missionario 

 

• Scuola dell’Infanzia Marzorati: fino al 30 gennaio sono aperte le iscrizioni per l’Anno Scolastico 
2023/2024 

Rogoredo  
 

• 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 giorni di apertura del mercatino 

 

• Domenica 29 gennaio   dalle ore 17.00 polenta da asporto in oratorio 
 

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

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 

 

• Da domenica 22 gennaio a domenica 12 febbraio alle ore 15.00 in Oratorio San Giorgio, 
laboratori di preparazione costumi per la sfilata del Carnevale 2023 di domenica 19 febbraio 

 

• Scuola dell'infanzia Giovenzana: presso la scuola  in Via Giovenzana 1 si ricevono le iscrizioni, 
aperte fino al 30 gennaio, per i nati negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 (entro il 30 aprile). 
Sezione Primavera per i nati dopo il 30 aprile 2021. Per info scrivere a: materna.casate@libero.it   


