
 

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 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 Festive 

Avvisi della Comunità 

   Lunedì 23 novembre dalle 20.30 alle 
21.00 presso casa san Giorgio SPIEGAZIONE 
DELLE LETTURE DELLA  DOMENICA con 
don Marco 
 
  LUNEDÌ  23 novembre ore 21 Incontro 
della Commissione Fondo "Famiglie 
Solidali" presso la sede del Centro 
d'Ascolto 
 Martedì 24 novembre ore 21.00 

presso casa San Giorgio CONSIGLIO         

PASTORALE DELLA COMUNITA' 

 Giovedì 26 novembre ore 20.45 presso         
la  chiesa parrocchiale di Viganò LECTIO 
DIVINA (Azione Cattolica Adulti del 
Decanato) con  don Marco 
 
 
 Venerdì 27 novembre alle ore 20.30 

S.Messa nella chiesina di S.Elisabetta a 

ricordo dei defunti del mese appena 

trascorso 

 

BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE 

A partire dalle ore 14.30 
 

 CASATENOVO 
 

Lunedì 23: via Leone XIII, via Vivaldi, via Mascagni, piazza Sala, 
Colombina 
Martedì 24: via Rosario, via Crotta, via don Milani, 
Modromeno 
Mercoledì 25: via S. Giacomo, via Prealpi, via del 
Roccolo, Quattro Valli, via Verdi 
Giovedì 26: via Sirtori, via Torriggia, via Bixio, via 
Europa, via Montegrappa, Besanelle 
Venerdì 27: via Greppi, Giovenigo, via Carminati de 
Brambilla, via Edison, via Verga, via Sironi, Rancate 

Per tutto il periodo di Avvento  
 

da lunedì a venerdì a Campofiorenzo nella 
chiesa di S. Mauro:  dalle ore 6.30 adorazione 
eucaristica,  alle 7.45 lodi e alle 8.00 S. 
Messa. 

Galgiana 
 

 E' possibile portare in chiesa la busta 
natalizia con la propria offerta. Grazie.  

 Per la festa dell'Immacolata, martedì 8 
dicembre p.v. si celebreranno gli 
anniversari di matrimonio (1-5-10-15-
20...60-65...): dare la propria adesione in 
sacrestia, dopo le sante messe.  Domenica 6 
dicembre alle ore 14.30 nelle salette della 
catechesi, è previsto un incontro 
organizzativo con le coppie interessate. 

 lunedì 23 novembre mattina don 
piergiorgio visiterà i malati di cascna 
bracchi 

 Martedi 24 novembre mattina don 
piergiorgio visiterà i malati di galgiana 

Valaperta 
Sabato 21 e domenica 22 novembre 

 vendita di biscotti della Suore di Betlemme 
e dell’Assunzione della B. Vergine Maria di 
Camporeggiano di Gubbio (Pg)  

 
Lunedì 30 novembre  

 dalle ore 8.00: potatura delle piante 
nell’area verde circostante gli ambienti 
parrocchiali.  

     Contattare Luciano (tel. 039/9960685). 

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

 
 

La Caritas della Comunità Pastorale  propone come CARITA’ di AVVENTO la 
raccolta di alimenti per preparare pacchi destinati a famiglie del nostro 
territorio che sono in difficoltà. 
I volontari del Centro d’Ascolto, infatti, 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 strette necessità della 
famiglia. 
Ci è sembrato bello fare questa proposta per coinvolgere tutta 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: zucchero, farina 

bianca, tonno in scatola, latte a lunga conservazione, pelati, olio, 

biscotti, carne in scatola, caffè. 

Rogoredo 

Domenica 22 Novembre 

 Ore 16.00 battesimo 
 
Sabato 28 novembre 
 

 ore 18.30 Gruppo famiglie 2 con don Marco 

ATTENZIONE!  
 

Durante la visita natalizia alle famiglie gli unici autorizzati 
a raccogliere le buste delle offerte sono i sacerdoti, il 
diacono Gabriele e le suore; nessuno è incaricato da 
parte delle parrocchie a raccogliere dati personali. 

Casatenovo 
Domenica 29 Novembre 

 ore 16.00 Battesimi  



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

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

Mi riConcilio!  
In questo scorcio di fine anno ricorre un 
compleanno di tutto rispetto che merita di non 
passare sotto silenzio. Si tratta del 
cinquantesimo anniversario della chiusura del 
Concilio Vaticano II, sicuramente l’evento 
ecclesiale più significativo dell’ultimo secolo.  
Inaugurato da papa Giovanni l’11 ottobre 1962, 
chiuse ufficialmente i lavori l’8 dicembre 1965 
con papa Paolo VI. Negli ultimi quaranta giorni - 
tra il 28 ottobre e il 7 dicembre 1965 – i Padri 
conciliari approvarono ben dieci documenti la 
cui elaborazione aveva richiesto tempi lunghi di 
discussione. Tutti mostrano la necessità di 
operare un rinnovamento nella vita della 
Chiesa.  
All’inizio di questo Avvento, desidero 
soffermarmi su quattro di questi preziosi 
documenti approvati in quei giorni conclusivi, 
perché aiutino anche noi a “riConciliarci” 
ovvero rimetterci di nuovo a scuola di 
quell’evento che proprio cinquant’anni fa 
suscitò grandi entusiasmi in molti cristiani e 
non solo. 
Il primo di questi è la Costituzione Dei Verbum, 
fondamentale documento sulla Parola di Dio, 
approvata il 18 novembre 1965 praticamente 
all’unanimità con soli sei voti contrari! E’ una 
colonna portante del Concilio e la sua 
approvazione è stata una grazia per tutta la 
Chiesa. La Parola infatti è la fonte di riferimento 
primaria della fede dei cristiani e dopo troppi 
secoli di oscuramento essa è ritornata in piena 
luce. 
Un secondo documento, promulgato sempre il 
18 novembre, è il Decreto Apostolicam 

Actuositatem che parla del ruolo dei laici 
cristiani sia come protagonisti e corresponsabili 
nella Comunità cristiana che come testimoni 
credibili nella vita ordinaria, famiglia e lavoro 
compresi. La vita “è il luogo” dove ogni 
cristiano si santifica! 
Un terzo gioiello promulgato il 7 dicembre 
1965, è la Costituzione Gaudium et Spes testo 
sulla presenza della Chiesa nel mondo 
contemporaneo. Sempre più i cristiani hanno 
coscienza di essere “nel” mondo per amarlo, 
servirlo, incoraggiarlo. La Chiesa non si 
contrappone ad esso ma è presente come 
lievito e luce a servizio della crescita di tutti.  
Infine in quei giorni conclusivi fu promulgato il 
Decreto Ad Gentes, sulla realtà missionaria 
della Chiesa. Ormai papa Francesco lo ripete in 
continuazione che la Chiesa deve “uscire”, 
essere missionaria, fedele al mandato di Gesù: 
“Andate e fate miei discepoli tutte le genti”. La 
Chiesa non esiste per stare allo specchio ma per 
proporre la Bella Notizia che è Gesù stesso. 
Parola da accogliere – presenza cordiale – 
testimonianza gioiosa – annuncio creativo: 
ecco quattro coordinate anche per il nostro 
cammino di Avvento.  Mi riconcilio con il 
Concilio! Con l’augurio che non sia solo una 
battuta ad effetto ma una precisa indicazione di 
rotta da seguire per tutti. Del resto, anche 
alcuni tristi eventi ecclesiali e la situazione 
internazionale ci ricorda che rinnovarsi e 
cambiare è una esigenza non più rinviabile per 
tutti quanti. 

               

 Don Antonio    

Anno VI, n. 2  22 Novembre 2015 

 

Avvisi Pastorale Giovanile 
 Domenica 22 Novembre: nelle messe del mattino presentazione dei comunicandi 
 e cresimandi di questo anno pastorale  
 Martedì 24 Novembre: ore 17.30 confessioni Prima Media a Casatenovo  
 Giovedì 26 Novembre: ore 21.00 Messa Giovani in Chiesina dell'Oratorio, 
 Casatenovo 
 Sabato 28 Novembre: ore 10.00 Prima Confessione a Casatenovo 
 ore 15.00 Prima Confessione a Galgiana per Galagiana e Valaperta 
 Domenica 29 Novembre: ore 15.00 Prima Confessione a Rogoredo per Rogoredo 

Galgiana 
  

  

 Domenica 22 novembre  
 

ore 14.00 ritrovo in oratorio e camminata 
all’oratorio di Casatenovo per partecipare alla 
GIORNATA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA. 
 

Sabato 28 Novembre  
 

Ore 19.00 FESTA D’AUTUNNO: cena con MENU’ 
tipico autunnale e serata di intrattenimento  
Iscrizioni e menù  direttamente in   oratorio. 
 

Domenica 29  novembre  
ore 15.00, Laboratori natalizi: costruiamo 
insieme il nostro presepe e continuiamo ad 
addobbare il nostro oratorio. 

 
 

NO.D.O. 
Notizie dagli Oratori 

Valaperta 
  

 Domenica 22 novembre 
 

Ore 14.30 Catechesi. 
Ore 15.30 Preghiera. 

Campofiorenzo 
 

CALENDARIO DI AVVENTO 2015. 
E’ possibile prenotarlo in sacrestia a € 13 
 

MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE  
ORE 21.00 Consiglio dell’Oratorio  
 

IL RICAVATO DELLA CASSUOLA PRO ORATORIO E’ 
STATO DI € 252.00. 

Casatenovo 
Giornata per i diritti dell’infanzia 
Incontri, immagini e riflessioni sul diritto dei bambini ad 

ottenere lo status di rifugiato 
 

Domenica 22:  ore 14.30 
accoglienza 
ore 14.45 lettura teatrale 
l’alfabeto dei diritti 
ore 15.45 laboratori, giochi 
e attività.  
ore 17.30 merenda e 
chiusura delle attività. 

Rogoredo 
  Domenica 22 Novembre 

 

Giornata dedicata ai diritti dell’infanzia, l’oratorio 
di Rogoredo parteciperà all'iniziativa.  
Ritrovo all'oratorio di Rogoredo alle 13.45 per chi 
desidera recarsi a Casatenovo a piedi…
altrimenti ci si trova a Casatenovo alle 14,30.  
 

Venerdì 27 Novembre 
ore 18.00 Consiglio dell'Oratorio  


