
 

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 

Tel. 039 9204589 

DIACONIA 

della Comunità 
Avvisi della Comunità 

 

C�  !’# #$#� %&!!' Q)'*&+#,' !& S. M&++&:  
 

• presso le P#//�!& S&*0& %# C'+'1& �0� saranno celebrate il M'*1&%2 e il G#�0&%2 alle ore 7.00; il 

S'5'1� alle ore 16.00 in forma vigiliare. 

• Presso la C8#&+# ' %# S. E!#+'5&11' saranno celebrate esclusivamente tu, i ,&*/�!&%2 alle 20.30 

• La S. Messa di Casatenovo del M&*/�!&%2 delle 18.00 sarà +�+=&+'. 

C8#&+# ' S' 1' E!#+'5&11' 

V& &*%2 12 F&55*'#�  ore 20.30 S.Messa, 

in Quaresima le messe si terranno sempre il Mercoledì. 

S'5'1� 6 & D�,& #/' 7 F&55*'#� per la G#�* '1' %&!!' V#1'   

prima e dopo le Messe: vendita di primule a favore del C.A.V. (Centro di 

Aiuto alla Vita). 
 

L) &%2 8 @&55*'#�  

il consueto incontro di spiegazione e 

commento delle le5ure della domenica è 

SOSPESO. Riprenderà lunedì 15 FEBBRAIO 
 

M&*/�!&%2 10 @&55*'#�  

ore 21.00 a Galgiana incontro per gli 

Animatori dei Gruppi di Ascolto della Parola. 
 

G#�0&%2 11 @&55*'#�  

ore 21 a Casatenovo in oratorio incontro di 

studio sul vangelo di Giovanni, con 

par$colare a5enzione al tema della Misericordia. 
 

S'5'1� 13 & D�,& #/' 14 

Raccolta contributo per FONDO FAMIGLIE SOLIDALI alla fine delle S. Messe 

nelle parrocchie o presso la sede della Caritas in cor$le S. Giorgio dalla ore 

9 alle 12. 

Altri Avvisi 

Galgiana 

P��������� O������� 

D�,& #/' 7 @&55*'#� - FESTA DI SAN BIAGIO.  

ore 10.45 S. M=>>? >@A=BB=  

e rogo del pallone in onore di S. Biagio.   

Al termine benedizione  e distribuzione dei 

pane5oni 

 

L) &%2 8 @&55*'#�   

ore 20.30 S. Messa a suffragio dei defun$ della 

parrocchia, in par$colare dei sacerdo$ e delle 

religiose che vi hanno svolto il loro ministero. 

(sospesa la messa delle 8.30 a S. Anna)  

 

S'5'1� 13 @&55*'#�  

ore 17.30 in oratorio Gruppo famiglia con don 

Marco; tema: !’#,,#G*'$#� &. 

 

S�!� �! "#!$��� � ������#��%���� ��"��&� $�&�� 

$� S. B��)�� 

D�,& #/' 7 @&55*'#�  

Per i partecipan$ alla sfilata di carnevale: pranzo al 

sacco in oratorio; ul$mi prepara$vi e partenza 

dall'oratorio alle ore 13.30 

 

 

Cosa succede nelle Cosa succede nelle Cosa succede nelle Cosa succede nelle 

parrocchieparrocchieparrocchieparrocchie 

Casatenovo 

P��������� O������� 

G#�0&%2  11 @&55*'#�  

memoria della B. V. Maria di Lourdes  

alle ore 15.00 in S. Giorgio S. Messa e Sacramento 

dell’unzione degli Infermi. 

D�,& #/' 7 F&55*'#�  

partecipiamo alla sfilata del Carnevale Casatese. 

 

V& &*%2 12 @&55*'#�  

ore 20.45 a Besana Brianza in Auditorium IUBILAEUM (concerto di don 

Marco Rapelli con l'Equipaggio Sperimentale a favore del CRE) 
 

V& &*%2 12 @&55*'#�  

ore 20.45 a Rogoredo in Oratorio incontro con alcuni specialis$ sul 

fenomeno dello STRESS. 

Il Consiglio Pastorale  e la Diaconia  
comunicheranno a breve  

gli orari delle S. Messe del periodo estivo 



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

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

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 

GIORNATA PER LA VITA 

Se la chiesa italiana, per trento5o anni consecu$vi, ha 

sen$to la necessità di celebrare la Giornata per la 

Vita, è perché da una parte è convinta del valore e 

della bellezza della vita umana, e dall’altra perché 

percepisce che non sempre ne comprendiamo il 

valore. Prima di tu5o la giornata per la vita, che oggi 

celebriamo in tu5e le chiese italiane, vuole essere 

l’occasione per riscoprire il significato e il valore della 

vita. La vita è un bene prezioso per tu,, ci è data per 

realizzarci pienamente ed essere felici. Per i cris$ani è 

un dono che riceviamo da Dio e che 

deve essere vissuta in modo 

responsabile, facendone a nostra 

volta un dono per chi ci sta a5orno.  

La vita di tu, è importante, in ogni 

istante e in ogni situazione. Nessuno 

perde mai la dignità di uomo o di 

donna in nessuna situazione. Anche 

chi si trova nelle situazioni più 

problema$che  e difficili forse ha 

bisogno, prima di tu5o, di un 

supplemento d’amore. Proprio nella 

logica evangelica di privilegiare i 

poveri, gli ul$mi e i sofferen$. Anche 

una vita sola, la più oscura e 

dimen$cata, è meritevole di amore e di a5enzione.  

E’ scri5o nel Talmud: “Chi salva una vita salva il 

mondo intero”. Sopra5u5o nei primi anni  in cui si 

celebrava questa giornata si so5olineava la piaga 

dell’aborto.  

Ma l’aborto non è certo l’unico comportamento 

problema$co nei confron$ della vita. Anche 

l’eutanasia e certe manipolazioni gene$che  creano 

problemi. E poi ci sono comportamen$ e situazioni 

che, anche se non dire5amente, portano a 

conseguenze nega$ve e che offendono la dignità della 

persona.  

Lo diciamo spesso: la vita è sacra, ricca di dignità, è 

bella, è una meravigliosa avventura.  

Alle volte però le condizioni in cui siamo costre, a 

vivere ce la rendono un po’ meno bella, 

un po’ meno entusiasmante. In troppi 

considerano la vita come fa$ca e dolore.  

Non si riesce a vedere la bellezza della 

vita quando non si dispone del necessario 

per vivere, o quando non si riesce a 

trovare il lavoro .  

Non basta sbandierare in tu5e le direzioni 

e in ogni occasione l’importanza della 

vita, bisogna anche impegnarsi perché ci 

siano le condizioni  che ci perme5ono di 

vivere  in modo umano e dignitoso.  

Anche il messaggio di quest’anno, da 

parte dei Vescovi italiani, intende aprirci 

alla speranza e farci capire che la crisi che 

s$amo subendo, sociale, morale e poli$ca, va 

affrontata senza dimen$care l’amore per la vita, 

l’a5enzione ad ogni uomo e ogni donna con una 

rinnovata speranza nel generare i figli.             
        

       Don Antonio 

Anno VI, n. 12              7  Febbraio 2016   

Rogoredo 

S'5'1� 13 F&55*'#�  

in oratorio =#$$'1' #  ,'+/8&*'.  

Per le iscrizioni vedere volan$ni espos$. 

 

D' +'5'1� 13 F&55*'#�  

vendita arance pro-oratorio. 

 

 

D�,& #/' 7 F&55*'#�  

alle 13.15 in oratorio ritrovo per partecipare alla 

sfilata di Carnevale a Casatenovo. 

 

S'5'1� 13 F&55*'#�  

alle ore 14.00 in oratorio ritrovo per i più piccoli: 

sfilata di Carnevale per le vie del paese.  

Al termine della sfilata fri5elle per tu,. 

P��������� O������� 

Valaperta 

M&*/�!&%2 10 F&55*'#�  

in giornata don Marco passa a visitare gli 

ammala$ e gli anziani. 

D�,& #/' 7 F&55*'#�  

ore 13.30 Ritrovo in oratorio per i partecipan$ al 

carnevale Casatese. 

Campofiorenzo 

P��������� O������� 

I  Q)'*&+#,'  

in San Mauro da lunedì a venerdì dalle 6.30 alle 

7.45 adorazione eucaris$ca.  

Alle 7.45 lodi e S. Messa 

D�,& #/' 7 F&55*'#�  

Ore 13.45 ritrovo in Piazza del lavoro a 

Casatenovo per la sfilata del Carnevale Casatese. 

P��������� O������� 

 

In caso di pioggia  

la sfilata e la festa  

sono rinviate a  

+'5'1� 13 

@&55*'#� 


