
 

Don Antonio Bonacina 
Prevosto 

Responsabile della 
Comunità Pastorale 

antonio.bonacina@gmail.com 
Tel. 039 9204180 
Cell. 340 6196254  

 

Don Marco Rapelli 
Vicario della Comunità 

drap@tiscali.it  
Tel. 039 9207583 
Cell. 347 5401182 

 
 

Don Andrea Perego 
Vicario per 

la Pastorale Giovanile 
donandreaperego@gmail.com 

Tel. 039 9208706 
Cell. 334 2488136 

 

Don Piergiorgio Fumagalli 
Residente 

con incarichi pastorali 
donpgfumagalli@gmail.com 

Cell. 3339189726 

Don Luciano Galbusera 
Residente 

con incarichi pastorali 
donlucianogalbusera@virgilio.it 

Tel. 039 9961564  
Cell. 338 8053122  

 

Don Franco Annoni 
Residente 

Tel. 039 9275455 

 

Don Angelo Galbusera 
Residente 

donangelogalbusera@gmail.com 

Cell. 338 5695027 

 

Suore Serve di Gesù Cristo 
Campofiorenzo 

parrocchia.sanmauro@alice.it  
Tel. 039 9205405 
Cell. 345 2671727 

 

Suore Piccole Serve del 
Sacro Cuore di Gesù 

Casatenovo 
Tel. 039 9204589 

DIACONIA 
della Comunità 

Casatenovo - S. Giorgio Sabato 18:00  Domenica 7:30 09:30    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 7:30 10:00 
I.N.R.C.A. Domenica 10:15 Piccole Serve Domenica 7:30 
Casa di riposo Domenica 10.00 

Orari S. Messe Festive 

Rogoredo 

Domenica 20 Settembre  

 ore 16 Battesimo 

Casatenovo 

Sabato 19 Settembre 

 ore 15 Confessioni elementari e medie in chiesa  

Avvisi della Comunità 

 DOMENICA 13 SETTEMBRE 
 
Raccolta contributo per il  FONDO  FAMIGLIE 
SOLIDALI  alla  fine  delle  S.   Messe  nelle 
Parrocchie o  dalle 9 alle 12  presso la  sede 
della Caritas in Cortile S. Giorgio  
 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA:  

Sono ancora disponibili 4 posti, chi fosse 

interessato telefoni a don Luciano 

Galbusera al numero 3388053122 

Campofiorenzo 

Giovedì 17 Setttembre 

 ore 18 in  Baita  speciale Incontro 
Chierichetti, a seguire preghiera insieme e 
cena 

Galgiana 

Domenica 20 Settembre  

 ore 15 Battesimo 

COMUNITA’ PASTORALE “MARIA, REGINA DI TUTTI I SANTI” 
PARROCCHIA S. CARLO – VALAPERTA 

Festa patronale della MADONNA della NEVE 
20 settembre 2015 

 

 

Prepariamoci alla Festa dell’Oratorio  
27 settembre 2015 
PROGRAMMA 

Giovedì 17 settembre  
Ore  20.30 – S. Messa in preparazione alla festa 
Sabato 19 settembre 
Ore 14.00 – Confessioni ragazzi 
       15.00 – Confessioni adulti 
       17.30 – S. Messa vigiliare 
       18.15 – Apertura del banco di Beneficenza e della  
                   Mostra di Pittura dell’acquerellista  ALDA  FABBRICA 
21.00 – Concerto in chiesa a cura del  
                             coro LINEARMONICA 
Domenica 20 settembre 
Ore 7.30 – S. Messa 
     10.00 – S. Messa solenne   
     16.30 - Processione per le vie del paese con la statua  della Madonna  
     17.45 – aperitivo per tutti con l’animazione del  mago TATOS                  
Lunedì 21 settembre 
Ore 20.30 – S. Messa per tutti i defunti 
     
 

Don Marco Rapelli con il suo EQUIPAGGIO SPERIMENTALE terra’ due concerti: 
VENERDI’ 18 SETTEMBRE a Burago Molgora alle ore 21.00 presso Auditorium parrocchiale 
SABATO 19 SETTEMBRE a Seregno alle ore 21.00 presso Teatro S. Valeria (necessaria  la prenotazione)                             

Comunità Pastorale “Regina di tutti i santi” – Casatenovo 
Parrocchia S. Biagio - Galgiana e Cassina de’ Bracchi 

FESTA SANTO CROCIFISSO 2015 
Programma: 

DOMENICA 13 SETTEMBRE   

S. Anna  ore 9.00: santa Messa celebrata da padre Massimiliano Taroni  
S. Biagio ore 10,30: arrivo fiaccolata; santa Messa solenne celebrata da  
don Marco Zappa                             

ore 15.00: Concerto in chiesa   S. Biagio; a seguire presentazione del 
volume:  don ANTONIO BRAMBILLA -Lo straordinario del quotidiano.  
ore 20,30: – Vesperi e Processione con il Crocifisso (via Buttafava; breve 
sosta presso abitazione Valagussa; via Buttafava e rientro in chiesa), 
BENEDIZIONE EUCARISTICA         

LUNEDI’ 14 SETTEMBRE                
San Biagio:  20,30 – santa Messa dell'esaltazione della S. Croce  per 
tutti i defunti della parrocchia (sospesa messa delle 8.30 in S. Anna) 
Per tutto il periodo della festa è allestita la pesca di Beneficenza a 
favore delle opere parrocchiali.  
Si invita ad addobbare il percorso della processione in bianco e rosso. 

 

A partire dal prossimo mese di ottobre, le celebrazioni dei Battesimi seguiranno 
generalmente questo calendario, sempre la domenica pomeriggio alle ore 16.00 
1° domenica del mese: Casatenovo 
2° domenica del mese: Campofiorenzo (ore 15.00) e Valaperta (ore 16.00) 
3° domenica del mese: Galgiana 
4° domenica del mese: Rogoredo 
I contatti per concordare il giorno e tutti gli appuntamenti in preparazione al Battesimo 
vanno presi ALMENO un mese prima telefonando a don Marco Rapelli (3475401182)  

tel:%283475401182


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

KOINONIA 
“...SCINTILLE DI COMUNIONE...” 

COME GESU’ 
Iniziamo un nuovo anno con la Festa dell’oratorio, pronti 

a lasciarci «educare al “pensiero di Cristo”». Gesù stesso ci 

dirà «come fare» e accompagnerà ciascuno dei nostri 

ragazzi, facendoli crescere secondo la sua Parola. La Festa 

di apertura dei nostri oratori è l’occasione per dire che 

tutto questo si può vivere: essere discepoli del Signore è 

qualcosa di bello e di realizzabile, per cui non è impossibile 

dire per tutti, grandi e piccoli, «Come Gesù»! Non è una 

pretesa quella di indicare ai ragazzi a noi affidati la strada 

dell’imitazione di Gesù. Per questo nell’anno oratoriano 

2015-2016 useremo lo slogan «Come Gesù». 

Si può davvero vivere, amare, desiderare, 

perdonare, servire «come Gesù» perché è 

lui stesso a darci questa possibilità. La sua 

grazia, quella che parte dalla sua scelta di 

amarci per primo, colma ogni distanza fra 

lui e noi. È così che possiamo chiedere ai 

ragazzi di seguirlo, lasciandosi entusiasmare e stupire dal 

suo messaggio e dalle azioni che ancora compie nella 

comunità dei credenti. «Come Gesù» è una proposta data 

all’oratorio che si richiama alle parole che il nostro 

Arcivescovo Angelo Scola ci consegna per il nuovo anno 

pastorale. L’oratorio può assumere ancora più 

consapevolmente la forma del Vangelo; è un impegno, 

dato inizialmente alle comunità educanti, perché si 

mettano alla scuola dell’unico Maestro e sappiano come 

plasmare l’ambiente oratoriano e dell’intera comunità, 

perché sia capace di trasmettere l’entusiasmo della 

sequela e soprattutto sappia procurare gli strumenti per 

generare la cultura che nasce dalla fede. È una grande 

responsabilità per l’oratorio e per ogni ambiente 

educativo contribuire a formare una mentalità nuova. La 

dimensione alta del Vangelo può essere per tutti una 

«scuola di umanità» così coinvolgente da trasformare la 

mente e il cuore dei più giovani e invitarli a rimanere fedeli 

al Signore Gesù, rinnovando il più possibile in ogni 

situazione la fiducia in lui. Sarà Gesù il primo «educatore», 

parlerà al cuore dei più giovani con la verità che proviene 

dalla sua stessa vita e ci dimostrerà, ancora una volta, 

tutto il suo amore. Il suo pensiero, il «pensiero di Cristo», 

è per noi la bussola che orienta il cammino, 

è lo sguardo che dà senso a tutta 

l’esistenza e che ci fa essere autenticamente 

noi stessi. Avere il suo «pensiero» significa 

avere anche i suoi stessi sentimenti, è 

sforzarsi ogni giorno di donare, 

perdonare, mettersi al servizio, vivere 

pienamente la gioia della comunione, disposti anche al 

sacrificio, pur di amare senza misura. Non bisogna essere 

adulti per cambiare il mondo, fin da bambini, fin da 

ragazzi, si può scegliere di essere discepoli del Signore e 

trasformare la terra, «come» ha fatto lui. Il meglio che 

abbiamo è dato, anche e soprattutto, dalle comunità 

educanti che sono al servizio dei ragazzi. La Festa 

dell’oratorio è l’occasione propizia per ricordarci il 

compito alto che la comunità ha inscritto dentro di sé: 

educare al pensiero del Vangelo. Spero che questo nuovo 

anno pastorale sia ricco di incontri e di occasioni che 

possano insegnarcelo ancora una volta. 

Don Andrea 

Anno V, n. 39                                                         13 Settembre 2015 

Galgiana 

 Domenica 13 settembre  

 ore 10.30 arrivo della FIACCOLATA  
 Nel pomeriggio, al temine della 

presentazione del volume su don 
Antonio Brambilla, ci sarà in oratorio la 
benedizione della TARGA dedicata a don 
Antonio e la possibilità di visitare la 
mostra fotografica organizzata da 
GRUPPO AFCB (Amatori Fotografici 
Cassina de' Bracchi).  

Valaperta 

 Sabato 12 settembre 

 FIACCOLATA da LUINO a VALAPERTA  
 Ore  8        – Preghiera e accensione 

della fiaccola da parte di don Sergio 
 Ore 17.30 -  Arrivo della fiaccolata e 

partecipazione alla S. Messa  
 Domenica 13 settembre 
 ore 15.00 Rimettiamoci in cammino : 

camminata per boschi e sentieri con 
gustosa merenda. Partenza 
dall'oratorio.  

 Giovedi’ 17 settembre 
 Ore 17 incontro di preghiera per i 

ragazzi 
 

 
 
 

NO.D.O. 

Campofiorenzo 

 Domenica 13  settembre 
 
 ore 9.30 S. Messa  
    Festa del Santuario e Anniversari di   
    matrimonio 
    Sul sagrato del Santuario saranno   
    presenti alcuni madonnari per    
    raffigurare delle  immagini Mariane 
 
 Ore 17.00 preghiera e benedizione 

Casatenovo 

 venerdì 18 settembre 

 ore 18,30 pizzata per revival fiaccolata, 

in oratorio 

 ore 21 revival fiaccolata, in auditorium 

 sabato 19 e domenica 20 settembre 

 Festa dell’oratorio, i dettagli nel 

volantino 

 domenica 20  

 la santa messa delle ore 9,30 -tempo 

permettendo- sarà celebrata in oratorio 

in occasione della festa. seguirà 

benedizione degli automezzi.   

 LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 
  
ore 21.00  presso il santuario di Campofiorenzo Confessioni adolescenti, 18/19enni e giovani 
della Comunità 
 MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE 

ore 21 in auditorium: seconda serata formativa dal titolo 'adolescenti e social network' 
per educatori e genitori 


