
 

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@�scali.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 Fes�ve 

Campofiorenzo 

������ 10 - �������� 11 ������� dopo le S. 
Messe benedizione delle auto 

M������ 27 ������� Visita ai mala� 

Valaperta 

D������� 11 ������� ��� 16:00 Ba�esimo 

������ 26 ������� Visita ai mala� 

Avvisi della Comunità 

Col mese di O�obre, fino a Maggio, riprendono 

le proposte forma�ve se�manali per gli ADULTI 

della nostra comunità: 

Ogni LUNEDÌ sera: momento di preparazione 

alla Messa domenicale con la spiegazione delle 

le�ure (don Marco). 

Ogni GIOVEDÌ una diversa proposta a 

rotazione: CORSO BIBLICO sul Vangelo di 

Giovanni (Fabio Crippa e Aris�de Nannini), 

CATECHESI sul libro della Genesi (don Marco), 

GRUPPI DI ASCOLTO (don Piergiorgio), LECTIO 

DIVINA sui Salmi (don Marco) 

 

L����� 5 O������ 

 ��� 20:30:  � V�������� S. Messa di 
suffragio per Suor Anna 

 ��� 21.00: Presso Casa San Giorgio 
incontro di preparazione alla Messa 
domenicale con spiegazione delle 
Le�ure. 

M�������� 7 ������� 

 ��� 20:30 � R������� concelebrazione 

per la festa  della Madonna del rosario 

G������ 8 ������� 

 ��� 21.00 Presso l’Oratorio di 

Casatenovo, CORSO BIBLICO sul vangelo 

di Giovanni 

Galgiana 

S����� 10 ������� ��� 18:00 Gruppo Famiglia 

C�������  ��  S���’E��������� 
 

 Ogni primo venerdì del mese (ore 21): ADORAZIONE GUIDATA 
 Ogni altro venerdì (ore 20:30): S. MESSA (l’ul�mo Venerdì per i defun� del mese) 

Sabato 17 o�obre sono sospese le Messe vigiliari. Alle 17.30 a Casatenovo si celebrerà il 

solenne ingresso del nostro nuovo Parroco con la presenza del Vicario Episcopale 

Rogoredo 

D������� 11 ������� ��� 17:30 Gruppo 
Famiglia 

Parrocchia S. Gaetano - Rogoredo  

FESTA DELLA    
MADONNA DEL ROSARIO  
 

In se�mana don Antonio passerà dagli am-
mala� per le confessioni e le comunioni 
 

Sabato 3 o�obre  
ore 15-17 ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI  

ore 20 S. MESSA VIGILIARE  
 

Domenica 4 o�obre  
ore 10 S. MESSA SOLENNE  

e celebrazione degli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  

ore 17 VESPERI E PROCESSIONE CON LA STATUA DELLA MADONNA:  
via San Gaetano, Cascina Grassi e ritorno in chiesa. 
 

Mercoledì 7 o�obre - FESTA LITURGICA DELLA B. V. DEL ROSARIO  

ore 20.30 S. MESSA PER TUTTI I DEFUNTI  

Parola di Dio, gli incontri mensili di Azione Ca�olica, e anche un 
momento se�manale di preparazione alle le�ure della messa 
della domenica. Speriamo che queste opportunità non siano 
disa�ese dai più. Non ci si può accontentare della predica della 
domenica per la propria “formazione” cris�ana. Non solo 
perché la predica è un spunto di riflessione per favorire la 
preghiera, e non è una catechesi. E poi, se è troppo breve si 
riesce a dire ben poco, e se è troppo lunga ci si annoia. A volte, 
se è troppo lunga, è perché purtroppo il povero prete sa che è 
anche l’unico momento nel quale può  provare a spiegare alla 
bell’e meglio cose che altrimen� solo in pochissimi andrebbero 
ad ascoltare nei momen� deputa� per fare questo! 
 

don Marco Rapelli 

La compagnia "Sempre Giovani" di Campofiorenzo presen-

ta  il giorno di Venerdi 9 se�embre 2015 alle ore 21,00 pres-
so l'Audotorium di Casatenovo la commedia di Goldoni in�-
tolata " Sior Todaro Brontolon". 
il ricavato sarà devoluto all'oratorio “Pier Giorgio Frassa� di 
Campofiorenzo 



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

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

1 + 1 FA SEMPRE 2, MA NON BASTA 
Alle elementari si dovrebbe imparare 
almeno a leggere, scrivere e far di conto, 
come si diceva una volta. Poi, però, 
sopra�u�o oggi, queste conoscenze non 
bastano, e infa� la scuola non finisce con le 
elementari. E anche chi lavora è “costre�o” 
a con�nui aggiornamen�. Del resto, non 
basta sapere che 1 + 1 fa 2 per risolvere un 
logaritmo. E i �pi di studi e il grado di 
apprendimento di un individuo sono 
giustamente proporziona� all’età. Sono 
cose scontate quelle che sto dicendo. 
Peccato che non siano altre�anto scontate 
se le rappor�amo al cammino di fede. La 
riprova è che al termine del cammino di 
catechesi di iniziazione cris�ana (che sono 
un po’ le scuole elementari del cammino di 
fede), normalmente la maggior parte dei 
ragazzi sme�e di andare avan� a studiare e 
ad approfondire, per bene assimilare, i 
contenu� della propria fede. E così diventa 
adulto e si accorge che quello che aveva 
imparato a catechismo non è sufficiente per 
rispondere ai grandi interroga�vi della vita 
e che la fede non è più una bussola per la 
propria esistenza. Non ha assimilato il 
“pensiero di Cristo”, come scrive il nostro 
vescovo nella sua ul�ma le�era pastorale, 
perché di fa�o non lo conosce, e così 
avviene l’inevitabile scissione tra fede e 
vita. Non perché quello che ha imparato da 
piccolo non sia più valido (1 + 1 fa sempre 2 
anche da grandi), ma perché non è 

sufficiente per risolvere i logaritmi che la 
vita ci impone: il suo senso, il nascere, 
l’amare, il soffrire, il morire, la vita eterna. 
Dio c’entra con tu�e queste cose, certo. 
Peccato che questo Dio non lo conosco 
perché ho smesso di imparare a conoscerlo 
in modo proporzionale alla mia età. E così 
abbiamo tu� i bambini che normalmente 
vengono fa� ba�ezzare da genitori che 
neppure sanno cosa farsene del proprio 
Ba�esimo. Bambini in massa che vanno a 
confessarsi e a comunicarsi quando invece 
la confessione e la comunione sono i loro 
genitori che dovrebbero farla in massa, se 
nel corso degli anni avessero approfondito 
il loro significato. Poi arrivano i momen� 
nei quali la vita “picchia duro” e il 
fantoma�co adulto cris�ano non sa che 
risposte dare ai figli perché egli per primo 
non ne ha, e non perché non vi siano 
risposte, ma perché non conosce le risposte 
della propria presunta fede, alla quale però, 
paradossalmente, chiede alla Chiesa di 
educare il proprio figlio. Ecco perché i 
momen� di formazione per gli adul� 
all’interno almeno della nostra Comunità 
pastorale sono molteplici, per tu� i gus� 
ed esigenze: per gli adolescen�, per i 
giovani, per i genitori del pre e post 
ba�esimo, per i fidanza�, per i genitori dei 
bambini dell’iniziazione. E poi, per tu� gli 
adul� in generale, la catechesi se�manale, 
il corso biblico, i gruppi di ascolto della 
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Avvisi Pastorale Giovanile 
 D������� 4 O������  

 Iscrizione al catechismo dalla 3 elementare alla 3 media nelle singole parrocchie 
secondo quanto comunicato dalle catechiste  

 O�� 18.30 presentazione i�nerario catechis�co per i genitori di Prima superiore a 
Casatenovo  

 O�� 19.00 veglia di inizio anno per adolescen� in chiesina dell’oratorio di 
Casatenovo. A seguire cena insieme.  

 

 L����� 5 O������  

 O�� 21.00 ��������� adolescen�, 18/19enni alle ore 21 a Casatenovo  
 

 M������ 6 O������  

 O�� 21.00 equipe di terza elementare 
 
 G������ 8 O������  

 O�� 21.00 equipe gruppo giovani 
 
 V������ 9 O������  

 Consiglio dire�vo S. Giorgio Calcio  

Galgiana 
 D������� 4 O������ 

O�� 15 iscrizioni alla 
Catechesi per ragazzi e 
genitori dalla 3a elementare 
alla 3a media: momento di 
preghiera, incontro coi 
catechis�, animazione e 
merenda 

NO.D.O. 
Notizie dagli Oratori 

Valaperta 
 D������� 4 O������ 

��� 14:30 inizio della Catechesi con riconsegna delle 
iscrizioni 

Campofiorenzo 
 D� L����� 5 O������ 

Inizio della Catechesi per tu� i ragazzi dalla 3a 
elementare alla 3a media 


