
 

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 
Tel. 039 9204589 

DIACONIA 
della Comunità 

Avvisi della Comunità 
 
 

Lunedì 11 aprile  
il consueto incontro di spiegazione e commento della 
Parola di Dio della domenica con don Marco è sospeso. 
Riprenderà lunedì 18 aprile 
 

Mercoledì 13 aprile 
ore 21.00 nel Salone del bar a Galgiana incontro per gli 
animatori dei Gruppi di Ascolto della Parola.  
 

Giovedì 14 Aprile 
Ore 21.00 in oratorio a Casatenovo, incontro di studio sul Vangelo di 
Giovanni  
 

Domenica 17 aprile 
ore 15.00-18.00 in Oratorio a Rogoredo INCONTRO con don Marco e i 
Catechisti Battesimali per i  GENITORI DEL POST-BATTESIMO 
 

Sabato 23 aprile 
ore 20.00 in oratorio San Giorgio, Cena di beneficienza a copertura delle 
spese per la Chiesina Santa Elisabetta, organizzata da Amici di Gabriele 
 

Prenotazioni e informazioni presso segreteria oratorio 0399204183 oppure 
3342406337 Gabriele—3488528755 Marco Canali  

Campofiorenzo 

Casatenovo 

Parrocchia Oratorio 

 

ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO 
 

Domenica  24 Aprile  
saranno festeggiati gli 
anniversari significativi di 
matrimonio.  Chi  desidera 
partecipare dia  
il proprio nominativo 
in segreteria dell'oratorio. 
 

 
Sabato 9 Aprile  
ore 19.30 giro pizza in Casa del Giovane (vedi 
volantino) per info contatta la Segreteria 039 9204183 
 

Domenica 10 Aprile  
Giornata Ecologica in oratorio a Valaperta. 
 

domenica 17 aprile 
ore 12 pranzo di condivisione in oratorio per la 2elem  
 

Al pomeriggio in oratorio torneo di Yu-ghi-oh 
 

domenica 10 aprile  
ore 16 in baita seduta straordinaria del consiglio 
dell'oratorio  

Domenica 10 Aprile  
Giornata Ecologica in oratorio a Valaperta. 

Pellegrinaggio del Giubileo Ambrosiano 
Diocesi di Milano 

Comunità Pastorale Casatenovo 
 

Dal 4 al 6 Ottobre 2016 
Iscrizioni entro il 14 
Maggio con adesioni presso 
le sacrestie delle 
parrocchie.  
 

Nel programma previsto, 
tra l’altro:  

Mercoledì 5 Ottobre:  
Partecipazione a Udienza generale in P.zza S.Pietro, 
Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Delpini  
Giovedì 6 Ottobre:  
Mattinata dedicata al passaggio della Porta Santa in 
San Pietro. 
 

Quote: individuale € 335.00 supplemento singola € 
40.00 
 

Pellegrinaggio a Sotto Il Monte 
(paese  natale di San Giovanni 

XXIII)  
della Comunità Pastorale  

 “Maria Regina di Tutti i Santi”  
DOMENICA 22 MAGGIO 

per l’Acquisto del Giubileo della 
Misericordia 
 ore 14.00 partenza in pullman dalle 

singole parrocchie  

 ore 15.00 arrivo e introduzione del pellegrinaggio 
con breve filmato 

 ore 15.30 percorso penitenziale e meditativo con 
le opere di misericordia e passaggio per la Porta 
Santa. 

 ore 16,00 S. Messa nella chiesa di Brusicco e visita 
alla casa natale di San Giovanni XXIII 

 ore 18,00 partenza per il rientro. 

Iscrizioni nelle sacrestie delle singole parrocchie 

(versando la quota di € 10,00) entro domenica 15 

 

Chiesina Santa Elisabetta 
 

A partire dalla Quaresima gli appuntamenti fissi sono stati 
spostati al Mercoledì, con la messa alle ore 20.30. 

L’ultimo Mercoledì del mese è in ricordo dei defunti del mese 

Parrocchia oratorio 

Pastorale Giovanile 

Domenica 10 Aprile 
Gli oratori saranno chiusi per partecipare tutti insieme alla giornata 
ecologica a Valaperta 
 
Domenica 17 aprile 
in ogni singola parrocchia durante le sante messe del mattino consegna del 
Vangelo ai bambini di  2elem della Comunità Pastorale  
 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CAMPEGGIO  
(per info contatta la segreteria dell'Oratorio San Giorgio: 
segreteriaoratoriosgiorgio@gmail.com  
oppure 0399204183)  

 
IMPORTANTE! SI RICORDA: 
  

  di saldare il pellegrinaggio a  Roma per la III 
media. 
 

  che il 10 aprile chiudono le  iscrizioni per la 
vacanza   adolescenti. 

mailto:segreteriaoratoriosgiorgio@gmail.com


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   
Casa di riposo Domenica 10.00 

Orari S. Messe Festive 

ANNO DELLA MISERICORDIA: 

Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio giubilare di 

Sotto il Monte di domenica pomeriggio 22 maggio e di 

Roma del 4-5-6 ottobre con la diocesi.  

Mi auguro che ci sia una buona adesione da parte di 

tutta la comunità e che questi pellegrinaggi non siano 

vissuti come un momento isolato, ma inserito in un 

cammino che ciascuno di noi e l’intera comunità 

siamo chiamati a compiere. È il pellegrinaggio alla 

Porta Santa della Misericordia. Si tratta di scoprire il 

Volto della Misericordia di Dio e vivere poi in modo 

misericordioso. Se si insiste così tanto penso sia 

perché abbiamo bisogno di comprendere le nostre 

esperienze di fede, comunitarie, spirituali, debbano 

avere come orizzonte unico quello della Misericordia.  

Senza Misericordia cosa resterebbe della nostra fede, 

della stessa carità e della generosità? Saremmo 

sempre al punto di partenza increduli ed inadeguati e 

faremmo forse più male che bene. Con la Misericordia 

invece probabilmente continueremmo ad essere 

increduli ed inadeguati, ma dentro a un rapporto di 

stima, di uguaglianza, di rispetto, di riconoscimento 

dei propri limiti. Non ci viene chiesto di più. 

Quest’anno abbiamo riflettuto in tante occasioni sulle 

opere di Misericordia corporali e spirituali e ci 

potranno solo aiutare a vivere in questo senso. Il 

pellegrinaggio e il passaggio della Porta Santa non 

sono il tutto dell’Anno Santo. Ci sono dei passi che 

dobbiamo riscoprire per poterli vivere anche dopo in 

modo che diventino il nostro stile di vita. Un cammino 

penitenziale, nella linea della conversione del cuore. 

Accogliere la grazia e la bontà di Dio mettendosi nelle 

sue mani con grande fiducia. Un cammino 

sacramentale: accostiamoci e direi anche 

“riscopriamo” il sacramento della Confessione. 

Confessarsi è incontrare la grande Misericordia di Dio 

e farne diretta esperienza. Un cammino di 

testimonianza nella carità. Nel discorso della 

montagna Gesù ci sorprende dicendoci che siamo 

chiamati a diventare “misericordiosi come il padre”. È 

il cammino quotidiano quello che compiamo nelle 

nostre case, nelle vie del nostra paese e nella 

comunità ecclesiale. È quel cammino fatto di tante 

testimonianze, di gesti generosi, di bontà, di 

attenzione agli ultimi. È quella Misericordia che stà 

alla portata di tutti, umile e quotidiana, ma altrettanto  

grande e capace di manifestare la misericordia del 

nostro Dio. 

               Don Antonio 

Anno VI, n. 21           10 Aprile 2016   

Valaperta 

Domenica  10 Aprile  
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO   
 

Domenica  10 Aprile   
 

ore 16.00 Battesimi. 

Domenica 10  Aprile 
 

Tutti gli oratori sono invitati per la Giornata Ecologica 
 

Sabato 16 e domenica 17  
 

Vendita di piante grasse pro fiaccolata 

Parrocchia oratorio 

Rogoredo 

Parrocchia oratorio 

Domenica 10 Aprile    
ore 17.00 in Oratorio assemblea aperta a tutta la 
popolazione per rendiconto economico e situazione 
patrimoniale della Parrocchia. 

Domenica 10 Aprile     
Giornata Ecologica in oratorio a Valaperta. 

CAMMINO DELLA CONVERSIONE E CARITÀ 

Eventi e attività 

 

Galgiana 

Parrocchia Oratorio 

domenica 17 Aprile  
 

Ore 10.45  Santa Messa Gruppo Aido 
 

Ore 17.00 Battesimi 

 

 

 

 

Domenica 10 Aprile  
Giornata Ecologica in oratorio a Valaperta, 
possibilità di rientro in oratorio con  il pulmino 
 

Sabato 16 Aprile: Serata Vittime della Strada 
Ore 18.00 Santa Messa a seguire momento di ricordo 
e preghiera in oratorio davanti alla statua della 
Madonna, invitati particolari sono i parenti delle 
giovani vittime del nostro oratorio 


