
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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• S!"!#$ 4 & D$'&()*! 5 ,&""-!)$ GIORNATA DELLA VITA. Sul sagrato 
delle Chiese della nostra Comunità Pastorale saranno in vendita le 
primule per il sostegno al Centro di Aiuto alla Vita. 

 

• D$'&()*! 5 ,&""-!)$ ore 15.00 presso l’Oratorio di Sirtori “Fa7  
  di voce, come tes-moniare e comunicare il  
  Vangelo da laici”, incontro promosso da AC 

   dalle 16.00 alle 18.00 presso l’Oratorio di  
  Rogoredo TERZO INCONTRO CON I    
  GENITORI DEL POST BATTESIMO 

 

• M&-*$4&56 8 ,&""-!)$ ore 21.00 a Casatenovo in Oratorio CORSO  
  BIBLICO 

 

• V&(&-56 10 ,&""-!)$ ore 21.00 a Casatenovo in Oratorio CATECHESI 
  ADULTI sul tema de LA CHIESA (La Chiesa  
  come segno e strumento di unità). Dire'a  
  streaming sul Canale YouTube della Comunità 

 

• D$'&()*! 12 ,&""-!)$ Raccolta per il Fondo "Famiglie Solidali" negli 
  orari delle S. Messe, in ogni parrocchia della 
  Comunità 

• M&-*$4&56 15   Gruppi di ascolto nelle parrocchie  
       ore 20.30 (don Piergiorgio) 
 

• V&(&-56 17    Scuola Parola AC decanale Valaperta  
       (don Cris-ano Passoni) 
 

• M&-*$4&56 22   Corso biblico in Oratorio San Giorgio   
       ore 21.00  (A. Nannini e F. Crippa) 

 

• V&(&-56 24    Scuola Parola AC decanale Valaperta  
       (don Cris-ano Passoni) 

 

• D$'&()*! 26    Ri@ro spirituale ingresso Quaresima  
       in San Giorgio ore 15.00 
 

• Da LA(&56 28     Esercizi spirituali tu'e le sere in S. Giorgio 
a V&(&-56 3.3    e in streaming ore 20.30 
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Jacopone da Todi, fu il primo a spiegare il Vangelo e la do'rina cris-ana 
in lingua volgare. La nostra Comunità, col Comune ed Associazioni, tra 
cui la Pro Loco, proporranno inizia-ve nel 2023 che avranno 
protagonista Jacopone. Dal 9 gennaio fino all’inizio della Quaresima, 
ogni giorno, sul Canale YouTube della Comunità (Casatenovo Messe e 
Incontri), brevi video di introduzione alla figura di Jacopone realizza- dal 
Prof. Claudio Peri, in preparazione agli Esercizi Spirituali per gli Adul- 
propos- alla Comunità dal 27 febbraio al 3 marzo.  
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• D$'&()*! 5 ,&""-!)$  a Galgiana, durante la messa delle 11.00, si terrà il Rito di Consegna  
   della Legge dell'Amore per i ragazzi del 5° anno di scuola primaria  

 

• D$'&()*! 12 ,&""-!)$ nelle parrocchie di Valaperta, san Giorgio, Rogoredo, Campofiorenzo,  
   durante le messe dei ragazzi si terrà il Rito di Consegna della Legge  
   dell'Amore per i ragazzi del 5° anno di scuola primaria (4° di catechesi) 

• D$'&()*! 5 ,&""-!)$  FESTA PATRONALE DI SAN BIAGIO 
   ore 11.00 S. Messa solenne di San Biagio con rogo del pallone 
   ore 15.00 celebrazione dei Vesperi e benedizione eucaris-ca 
   dopo i Vesperi in Oratorio estrazione della lo�eria 
 
 

• LA(&56 6 ,&""-!)$  in giornata don Piergiorgio visita gli ammala@ 
   ore 20.30  S. Messa a suffragio di tu7 i defun-     
  della parrocchia  
   (è sospesa la S. Messa delle ore 8.45 a Sant’Anna) 
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V&(&-56 10 ,&""-!)$  
  

ore 15.00 a Casatenovo in Chiesa S. Giorgio 
celebrazione comunitaria per gli ammala- con 
amministrazione del Sacramento dell’Unzione  

GIORNATA DEL MALATO  
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D$'&()*! 12 ,&""-!)$ durante gli orari delle S. Messe, in ogni parrocchia della Comunità verrà 
effe'uata la Raccolta per il Fondo "Famiglie Solidali"  
 

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.  
 

I volontari del Centro di Ascolto Caritas 

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA XXXI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  

La mala7a fa parte della nostra esperienza umana. Ma essa può diventare disumana se è vissuta 
nell’isolamento e nell’abbandono, se non è accompagnata dalla cura e dalla compassione... È lì, in 
quei momen-, che si vede come s-amo camminando: se è veramente un camminare insieme, o se si 
sta sulla stessa strada ma ciascuno per conto proprio, badando ai propri interessi e lasciando che gli 
altri “si arrangino”. L’esperienza dello smarrimento, della mala7a e della debolezza fanno 
naturalmente parte del nostro cammino: non ci escludono dal popolo di Dio, anzi, ci portano al 
centro dell’a'enzione del Signore, che è Padre e non vuole perdere per strada nemmeno uno dei 
suoi figli. Si tra'a dunque di imparare da Lui, per essere davvero una comunità che cammina 
insieme, capace di non lasciarsi contagiare dalla cultura dello scarto. Ogni sofferenza si realizza in 
una “cultura” e fra le sue contraddizioni. Non siamo mai pron- per la mala7a. E spesso nemmeno 
per amme'ere l’avanzare dell’età. Temiamo la vulnerabilità e la pervasiva cultura del mercato ci 
spinge a negarla. Per la fragilità non c’è spazio. E così il male, quando irrompe e ci assale, ci lascia a 
terra tramor--. Può accadere, allora, che gli altri ci abbandonino, o che paia a noi di doverli 
abbandonare, per non sen-rci un peso nei loro confron-. Così inizia la solitudine, e ci avvelena il 
senso amaro di un’ingius-zia per cui sembra chiudersi anche il Cielo. Tu7 siamo fragili e vulnerabili; 
tu7 abbiamo bisogno di quell’a'enzione compassionevole che sa fermarsi, avvicinarsi, curare e 
sollevare. La condizione degli infermi è quindi un appello che interrompe l’indifferenza e frena il 
passo di chi avanza come se non avesse sorelle e fratelli. La Giornata Mondiale del Malato, in effe7, 
non invita soltanto alla preghiera e alla prossimità verso i sofferen-; essa, nello stesso tempo, mira a 
sensibilizzare il popolo di Dio, le is-tuzioni sanitarie e la società civile a un nuovo modo di avanzare 
insieme. Gli anni della pandemia hanno aumentato il nostro senso di gra-tudine per chi opera ogni 
giorno per la salute e la ricerca. Ma da una così grande tragedia colle7va non basta uscire onorando 
degli eroi. Occorre pertanto che alla gra-tudine corrisponda il ricercare a7vamente, in ogni Paese, 
le strategie e le risorse perché ad ogni essere umano sia garan-to l’accesso alle cure e il diri'o 
fondamentale alla salute.  



Comunità Pastorale “Maria Regina di tu7 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 Fes9ve 

Anno XIII, n. 11 5 febbraio 2023 

“...La Giornata per la vita rinnovi l’adesione dei 
ca'olici al ‘Vangelo della vita’, l’impegno a 
smascherare la ‘cultura di morte’, la capacità di 
promuovere e sostenere azioni concrete a difesa della 
vita, mobilitando sempre maggiori energie e risorse…” 
È uno dei passaggi del Messaggio dei vescovi italiani 
per la 45° Giornata per la Vita che si celebra oggi 
domenica 5 febbraio. Il messaggio ha come -tolo: “La 
morte non è mai una soluzione. ‘Dio ha creato tu'e le 
cose perché esistano: le creature del mondo sono 
portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di 
morte’ (Sap 1,14)”. 
La giornata è stata is-tuita dopo l’approvazione della 
legge 194, che ha reso legale l’aborto volontario nel 
nostro paese. Da allora è diventata una occasione per 
rifle'ere sull’importanza del rispe'o per la vita 
umana in tu7 gli aspe7 della vita sociale. Lo ha 
ricordato anche papa Francesco nel suo recente 
discorso al Corpo Diploma-co, in cui ha de'o fra 
l’altro: «...La pace esige anzitu'o che si difenda la vita, 
un bene che oggi è messo a repentaglio non solo da 
confli7, fame e mala7e, ma fin troppo spesso 
addiri'ura dal grembo materno, affermando un 
presunto “diri'o all’aborto”. Nessuno può vantare 
però diri7 sulla vita di un altro essere umano, 
specialmente se è inerme e dunque privo di ogni 
possibilità di difesa...».  
Dalla situazione a'uale arrivano segnali contrastan-. 
In Francia, il presidente Emmanuel Macron intende 
presentare una proposta per introdurre nella 
Cos-tuzione la definizione dell’aborto volontario 
come diri'o, in ques- termini: «La legge garan-sce 
l’effe7vità e un accesso egualitario al diri'o 
all’interruzione volontaria di gravidanza». Un 

documento presentato nell’o'obre scorso da un 
gruppo di giuris- dell’Università Europea di Roma, 
invece, faceva notare che: “..In ogni caso, in nessuna 
pronuncia della Corte cos-tuzionale italiana si trova 
l’espressione diri'o di aborto….Vale infine la pena di 
ricordare che, oltre alla decisione della Corte Suprema 
Usa del giugno scorso, che ha negato che l’aborto sia 
ogge'o di un diri'o  fondamentale  anche in altri 
ordinamen- democra-ci, come quello tedesco o 
quello austriaco, la situazione è analoga: l’aborto è 
consen-to entro limi- precisi e non è pertanto 
ogge'o di un diri'o della donna…”. 
Uno dei segni più eviden- della perdita di fiducia nella 
vita e nel futuro è il con-nuo calo delle nascite, per 
cui si parla per l’Italia di “inverno demografico”. Ma ci 
sono in Europa anche segni di una prospe7va diversa. 
Il Portogallo è una delle nazioni europee dove il 
problema demografico è più pesante, ma nel 2022 si è 
notato un aumento delle nascite. Questo è fru'o 
anche di una poli-ca di sostegno alla genitorialità, con 
un sussidio economico per ogni figlio che nasce e con 
una legge che garan-sce pos- gratui- negli asili nido 
per le famiglie con reddito più basso. Dice ancora il 
messaggio dei Vescovi: “Il Signore crocifisso e risorto - 
ma anche la re'a ragione- ci indica una strada diversa: 
dare non la morte ma la vita, generare e servire 
sempre la vita…. Ci muove a rallegrarci per i tan- 
uomini e le donne, creden- di tu'e le fedi e non 
creden-, che affrontano i problemi producendo vita, a 
volte pagando duramente di persona il loro impegno; 
in tu7 costoro riconosciamo infa7 l’azione misteriosa 
e vivificante dello Spirito, che rende le creature 
“portatrici di salvezza”.  

Don Antonio 
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• D$'&()*! 5 ,&""-!)$    e 5$'&()*! 12 nel pomeriggio in Oratorio siamo tu7 coinvol- per la 
   preparazione del CARNEVALE: ves--, animazione e carro.  

 
• G)$F&56 9 ,&""-!)$   don PierGiorgio visiterà gli ammala- 
 
• S!"!#$ 11 ,&""-!)$    in oratorio casseoulata e trippa.  
   dalle 17:00 alle 19:00 possibilità di asporto 
   dalle 20:00 cena nel salone  
   per prenotare sia asporto che cena conta'are: Marina 340.81138150 
   E'ore 335.7227844 o Fausto 335.7633691  
  
• D$'&()*! 12 ,&""-!)$  ore 17.30 Gruppo Famiglie Rogoredo 1  
 
• S!"!#$ 4 '!-I$    dalle 8.30 alle 16.00 Restyling del nostro oratorio (pulizia e riordino) 

   ore 12.00 pranzo offerto dall'oratorio  
   Per organizzare pranzo e lavori dare conferma a Manusc 340.3107601
   Anche solo un'ora del tuo aiuto è preziosa 
 
• Svuota armadi pro oratorio. Il 2° e 4° sabato di ogni mese dalle 16 alle 18 in biblioteca (sopra la 

cappella della chiesa) merca@no dell’usato. Se a Natale hai ricevuto un regalo indesiderato, 
portalo al merca-no: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30 (lascia gli ogge7 
so'o il por-co del salo7no a7guo alla casa parrocchiale) e durante l’ apertura del merca-no 

• D$'&()*! 5 ,&""-!)$  e 5$'&()*! 12 alle ore 15.00 in Oratorio laboratori di preparazione 
   costumi, coreografia e carro per la sfilata di Carnevale di domenica 19 

 
• E' possibile rinnovare l'adesione alla Confraternita del San@ssimo Sacramento rivolgendosi a 

Maria Galbusera tel. 0399960403 (€ 10) 
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• D$'&()*! 5 ,&""-!)$  FESTA DI S. AGATA. Alle ore 12.00 nel salone dell'Oratorio verrà  
   organizzato un pranzo.  

 
• D$'&()*! 5 ,&""-!)$    e 5$'&()*! 12, nel pomeriggio in Oratorio a Rogoredo siamo tu7 

   coinvol- per la preparazione del  CARNEVALE: ves--, animazione e 
   carro. La sfilata per le vie di Casatenovo sarà domenica 19 febbraio 
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• D$'&()*! 5 ,&""-!)$   e 5$'&()*! 12 alle ore 15.00 in Oratorio San Giorgio, laboratori di 
  preparazione costumi per la sfilata del Carnevale 2023 di domenica 19  

 
• D! 4A(&56 13 ,&""-!)$ don PierGiorgio visiterà gli ammala- a lui affida- 
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• Il H!"!#$ e la 5$'&()*! pomeriggio in oratorio proseguono i lavori per la preparazione del 
*!-(&F!4&: ves--, animazione e carro. De'agli nel volan-no pubblicato sui social 


