
 

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 9204183 

Cell. 334 2488136 

 

Don Piergiorgio Fumagalli 

Residente 

con incarichi pastorali 

donpgfumagalli@gmail.com 

Tel. 039 9207606 

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 

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 

Avvisi della Comunità 

L� !"# 16  &'!()*! 

• ORE 21.00 in casa san Giorgio, 

SPIEGAZIONE E COMMENTO DELLE 

LETTURE DELLA DOMENICA con don Marco. 
 

M5*6!"# 17 N&'!()*!  

• ore 20.45 a Rogoredo incontro (aperto a 

tu1) del Gruppo Missionario della 

Comunità con don Giuseppe Noli, 

missionario in Niger. 

S5)56& 21  &'!()*! 

• ORE 21.00 a Casatenovo in chiesa  San 

Giorgio CONCERTO DI SANTA CECILIA delle 

Corali e dei Cori delle Parrocchie della 

nostra Comunità pastorale.  
 

D&(! :;5 22  &'!()*! 

• ORE 15.00 a Casatenovo in chiesa recita dei 

vesperi e catechesi di avvento. 

BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE 

A <5*6:*! "5==! &*! 14.30 
 

 G����� � 

L� !"# 16:   via Galilei, via del Fabbro, via del Pozzo, via Dante 

(condominio Fornace), via Dante 30  

M5*6!"# 17:   via Bu6afava, via del Torchio, via alla Nava, via Bellini, 

Corte Caspani, via don Antonio Brambilla, condominio 

Immacolata  

M!*;&=!"# 18:  Cascina Cacciabuoi, via S. Biagio di Galgiana, via Foscolo, 

Cascina Villa, condominio via S. Biagio 19 
 

C�!�"# $%$ 

G:&'!"# 19:   via Roma, via S. Pietro, Mangimificio, 

Cascina Verdura 
 

V���'#("� 

V! !*"# 20:   via Petrarca, via Resistenza, via Alfieri, via 

Porta, via Ticino, via Adda 

GRUPPI DI ASCOLTO GRUPPI DI ASCOLTO GRUPPI DI ASCOLTO    

don PierGiorgio sarà a Galgiana. 
 

M!*;&=!"# 18  &'!()*! ore 20.30 

Campofiorenzo presso le Suore  
 

G:&'!"# 19  &'!()*! ore 20.30 

Casatenovo: via Leopardi 9 (Perego Luigia); via 

Verdi 5 (Piccole Serve); Rancate (Colleoni Luigi) 

Galgiana: nelle aule6e di catechismo; nella 

Chiesa di S. Anna 

Rogoredo: in Oratorio 

Valaperta: in casa parrocchiale 

Galgiana 
 
D&(! :;5 15 N&'!()*!   

• ORE 16.00 Ba6esimo. 
 

Da D&(! :;5 15, prima o dopo le celebrazioni,  

sarà possibile raccogliere le intenzioni e le 

offerte delle messe per l'anno nuovo.  
 

M5*6!"# 8 ":;!()*! si  celebreranno gli 

anniversari di matrimonio: le coppie interessate 

possono dare la propria adesione in sacres$a, 

dopo le sante messe.  

Valaperta 

Ogni giovedì, dopo la S. Messa, si raccolgono le 

intenzioni e le offerte delle Messe per il 

prossimo anno. 

Le buste che non possono essere consegnate 

durante la benedizione natalizia possono essere 

deposte nell’apposita casse6a in fondo alla 

chiesa. 

Si ringraziano i cuochi e lo staff della cucina 

dell’Oratorio per la preparazione e la vendita 

della trippa e della cassoela pro Missioni. 

UNA SOLA FAMIGLIA UMANA: cibo per tuE 
E’ compito nostro 

 

La Caritas della Comunità Pastorale  propone come CARITA’ di AVVENTO la 

raccolta di alimen$ per preparare pacchi des$na$ a famiglie del nostro 

territorio che sono in difficoltà. 

I volontari del Centro d’Ascolto, infa1, ogni venerdì sera predispongono e 

distribuiscono numerose “borse spesa” a chi, per mancanza di lavoro o per 

reddito insufficiente, non  riesce a far fronte alle più stre6e necessità della 

famiglia. 

Ci è sembrato bello fare questa proposta per coinvolgere tu6a la comunità in 

un gesto di solidarietà e condivisione che fa entrare nella dimensione del 

DONO agli altri. 

Da domenica prossima, in ogni parrocchia, sarà posto un cesto per la raccolta 

dei generi alimentari di cui ha bisogno il Centro d’Ascolto: G�;;H!*&, J5*: 5 

):5 ;5, 6&  & :  K;56&=5, =566! 5 =� L5 ;& K!*'5G:& !, <!=56:, &=:&, 

):K;&66:, ;5* ! :  K;56&=5, ;5JJM. 

P!* 6�66& := <!*:&"& ": A''! 6&   

da lunedì a venerdì  

a C5(<&J:&*! G& nella chiesa di S. Mauro:  
 

dalle ore 6.30 5"&*5G:& ! !�;5*:K6:;5,  

alle 7.45 =&": e alle 8.00 S. M!KK5. 

Ringraziamo i Gruppi Missionari delle nostre parrocchie che nella 

Giornata missionaria mondiale  con varie inizia$ve hanno raccolto 

ben  5.545 € già  consegnate all’ufficio missionario diocesano. 

Casatenovo 

Da =� !"# 16 N&'!()*! le S. Messe feriali  

saranno celebrate presso la chiesa dell’oratorio. 



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

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

AVVENTO : DIO E’ VICINO 

Avvento: tu1 sappiamo che è un tempo 

importante per i cris$ani, ma non è de6o 

che lo prenderemo sul serio. E’ più 

probabile che non cambierà proprio niente. 

Eppure s$amo per rivivere la bellezza di un 

Dio che  per amore diventa uno di noi. Un 

Dio che ha deciso ,una volta per tu6e, di 

condividere la nostra vita. Il cammino 

dell’Avvento  è un avvicinamento al mistero 

del Dio con noi, per conoscere sempre di 

più Gesù  e sceglierlo come il centro e il 

senso della nostra vita. Durante le messe  

domenicali d’avvento , a6raverso alcuni 

ges$, simboli, so6olineature par$colari, 

cercheremo proprio di camminare  verso la 

conoscenza del mistero di Dio. Nella prima 

domenica  è il suo volto di Padre che siamo 

chiama$ a riscoprire , purificando  ciò che 

di sbagliato possiamo pensare di Lui, per 

sen$rlo vicino e fare esperienza del suo 

amore che ci avvolge. 

Accenderemo sei torce, una per domenica : 

è un semplice gesto che ci farà gustare  

l’avvicinarsi del Natale in una a6esa che si 

fa sempre più breve e trepidante. 

Questo segno ,richiamandoci la progressiva 

vi6oria della luce sulle tenebre, ci invita a 

camminare incontro a Cristo ,vera luce, che 

viene a vincere le tenebre del male e della 

morte. 

Le torce saranno messe a6orno ad un 

leggio  dove si trova anche questa scri6a: 

“con la tua misericordia crea un mondo 

nuovo”. 

Suggerisco su queste pagine anche questa 

preghiera che può essere u$le  recitare  

personalmente: 

Dio creatore del cielo e della terra 

Tu hai scelto di essere sopra3u3o un 

Padre. 

Fa’ che ci ricordiamo sempre che siamo 

tuoi figli e fratelli tra di noi. 

Donaci un cuore capace di ricevere il tuo 

amore infinito 

E  di riconoscere  il tuo volto nelle persone 

che si prendono cura di noi. 

Benedici le persone che ci stanno vicine 

che ci vogliono bene 

Perché sono loro che ci mostrano il tuo 

amore di Padre. Amen 

L’ invito che rivolgo a grandi e piccoli  è di 

non sprecare  ancora una volta un 

momento di grazia che il Signore ci dona. In 

noi sia forte il desiderio  di vedere il volto 

del Signore e di entrare in comunione con 

Lui ; ben sapendo che è lo stesso desiderio 

di Dio : incontrare l’uomo per entrare in 

comunione con Lui. 

        

Don Antonio 

Anno VI, n. 1  15 Novembre 2015 

 

Avvisi Pastorale Giovanile 
D&(! :;5 15:  nelle S. Messe principali del ma1no ';& K!L 5 "!==5 L!LL! "!=='A(&*!'. 

   dalle 15.30 alle 17.30 a Valaperta incontro per genitori e ragazzi di V !=!(! 65*!.        

17-18-19:   ore 21 a Valmadrera Esercizi per i Giovani. (ritrovo &*! 20.30 in piazza del mercato) 

V! !*"# 20:  ore 21 a Casatenovo in oratorio riunione Recital. 

S5)56& 21:  ore 10 a Casatenovo confessioni ragazzi. 

   ore 14.30 a Rogoredo confessioni ragazzi. 

   ore 16 a Valaperta confessioni ragazzi.  

D&(! :;5 22:  nelle S. Messe principali del ma1no presentazioni comunicandi e cresimandi di  

   questo anno pastorale.  

Galgiana 
  

 D&(! :;5 15  &'!()*! 

&*! 15.00 Addobbiamo il nostro oratorio con  

pon-pon, palline natalizie, renne ed alberi di 

carta… e pi6ure sulle finestre.  
 

 S5)56& 28  &'!()*! 

&*! 19.00 FESTA D’AUTUNNO: cena con menù 

$pico autunnale e serata di intra6enimento – 

iscrizioni e menù  dire6amente in oratorio. 

NO.D.ONO.D.ONO.D.ONO.D.O. 
Notizie dagli Oratori 

  

      L� !"# 16  &'!()*! 2015 &*! 15.00 
 

presso il Centro Diurno di "Villa Farina" in via Garibaldi 4 a Casatenovo 

L'Arma dei Carabinieri in collaborazione con l'Associazione "Amici di Villa 

Farina" e l'Amministrazione Comunale di Casatenovo, organizza un 

incontro sul tema: 

“6*�JJ! 5 "&(:;:=:& - ;&(! *:;& &K;!*=! - ;&(! !':65*=!” 

Valaperta 
  

 D&(! :;5 15 N&'!()*! 

&*! 14.30 Catechesi e giochi per tu1. 
 

 S5)56& 21 N&'!()*! 

&*! 16.00 Confessioni per i ragazzi. 

Campofiorenzo 
 

 D&(! :;5 15 N&'!()*!  

ORE 15.00 in baita torneiamo!!! 

Tornei di just dance, calce6o, ping pong, yu-gi-ho. 

G�$( �"� '#( � :�(�""� :#��’� ;� <�� 
Incontri, immagini e riflessioni sul diri#o dei bambini  

ad o#enere lo status di rifugiato 

G:&'!"# 19:  ore 21 in Auditorium proiezione del film 6�66: 

<!* � & di R. Goupin (ingresso 1 euro) 

D&(! :;5 22:  ore 14.30 in oratorio a Casatenovo accoglienza 

  ore 14.45 le6ura teatrale l’alfabeto dei diriE 

  ore 15.45 laboratori, giochi e a1vità. 

  ore 17.30 merenda e chiusura delle a1vità. 


