
 

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 

L� !"# 2 %&''()  

ore 21.00 in casa san Giorgio, spiegazione e commento 

delle le,ure della domenica con don Marco. 
 

M&*+!"# 3 %&''()  

• ore 18.30 in casa san Giorgio, incontro mensile con 

genitori e padrini dei ba,ezzandi con don Marco. 

• ore 21.00 in casa san Giorgio, Gruppo liturgico della Comunità con don 

Marco. 
 

G()-!"# 5 %&''()  

ore 21.00 in casa san Giorgio, CATECHESI ADULTI con don Marco 

sull'Esortazione apostolica "Amoris Lae$$a". 

Campofiorenzo 

P���������   O��!���� 

Casatenovo 

P���������   O��!���� 

/&0&+) 30 &2*(3! 

Dalle 10 alle 22 apertura della mostra CaritArte in 

Casa del Giovane. 

Ore 21 presentazione del libro 'San Giorgio e la 

legenda del drago' di nonna Tommy in Casa del 

Giovane. 
 

")%! (4& 1 %&''()  

Dalle ore 10 alle ore 22 apertura della mostra  

CaritArte in Casa del Giovane e aperi$vo alle 18.30 
 

D)%! (4& 1 %&''() 

Ore 16.00  Ba,esimi 
 

M!*4)3!"# 4 %&''()  

ore 21.00 incontro forma$vo con do,.ssa Rizzo;. 

S&0&+) 7 ! D)%! (4& 8 %&''() 

9!/+& "( 2*(%&-!*& ! 9!/+& "!33& %&%%&:  

il gruppo missionario vende torte, fiori e piante grasse 

dopo le S. Messe. 
 

Presso la segreteria dell'oratorio si possono ri$rare i 

dvd degli anniversari di matrimonio. 

 

3& /!'*!+!*(& 2&**)44;(&3! < &2!*+&  

%&*+!"# ! -! !*"# "&33! 9.30 &33! 11.30  

(iscrizioni, intenzioni sante messe, archivio, colloqui)  

L& 2*!';(!*& "!3 *)/&*(): 
3� !"# 2 %&''() - Madonna del Forno 

M&*+!"# 3 %&''() - via don Consonni 47 

%!*4)3!"# 4 %&''()- Cascina S. Luigi 

G()-!"# 5 %&''() - Villaggio S. Mauro 

V! !*"# 6 %&''() - Condominio via don Consonni 3 

 

D)%! (4& 1 %&''()  

ore 9.30 ammissione al catecumenato di Arianna. 

S&0&+) 7 ! D)%! (4& 8 M&''()  

sul sagrato della chiesa dopo ogni Messa vendita di 

torte a favore della Scuola dell'Infanzia S.Giuseppe. 

 

D)%! (4& 8 %&''()  

ore 15.00 Ba,esimo. 

Pastorale Giovanile 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CAMPEGGIO  

Per info conta,a la segreteria  dell'Oratorio San Giorgio:  

segreteriaoratoriosgiorgio@gmail.com  oppure 0399204183 
 

G()-!"# 5 %&''()  

ore 21.00 a Rimoldo catechesi giovani. 
 

S&0&+) 7 %&''()  

presso il centro Paolo VI di Barzanò ri$ro in preparazione della cresima per 

genitori e ragazzi (ritrovo in loco ore 15 e conclusione con la messa 

prefes$va delle 18 nella parrocchiale di Barzanò) 

C;(!/( & S& +& E3(/&0!++& 
 

A parHre dalla Quaresima gli appuntamenH fissi sono staH 
spostaH al Mercoledì, con la messa alle ore 20.30. 

L’ulHmo Mercoledì del mese è in ricordo dei defunH del mese. 

 

S& +) R)/&*(), C&3! "&*() "!33& 2*(%& /!++(%& & "!3 %!/! "( %&''(): 
 

DCDEFGHI 1 DIJJGC  ore 20.30 in Oratorio a Rogoredo (in Chiesa in caso di pioggia) 

LKFELM 2 DIJJGC   ore 20.30 Madonna del Forno a Campofiorenzo 

LKFELM 2 DIJJGC  ore 20.30 Angolo della Madonna in oratorio a Valaperta 

LKFELM 2 DIJJGC  ore 20.30 sul sagrato della chiesa S.Biagio, Galgiana 

MINOELM 3 DIJJGC  ore 20.30 sul sagrato chiesa S.Anna, Cascina Bracchi 

MINOELM 3 DIJJGC  ore 20.30 da Coglia$ Giuseppe via don Consonni 47 a Campofiorenzo 

MINOELM 3 DIJJGC   ore 20.30 presso la “Cascina Porrine;” 

MENHCRELM 4 DIJJGC  ore 20.30 presso la Cascina S. Luigi a Campofiorenzo 

GGCSELM 5 DIJJGC  ore 20.30 al Villaggio S. Mauro a Campofiorenzo 

GGCSELM 5 DIJJGC  ore 20.30 Via Alfieri n° 2 a Valaperta 

GGCSELM 5 DIJJGC  ore 20,30 in via don Luigi Cor$ a Rogoredo 

VEFENLM 6 DIJJGC  ore 20.30 al Condominio via don Consonni 3 a Campofiorenzo 

VEFENLM 6 DIJJGC   ore 20.30  alla “Scuola Materna Giovenzana” 

DCDEFGHI 8 DIJJGC  ore 20.30  in Chiesa di Valaperta 

Pellegrinaggio del Giubileo Ambrosiano 

Diocesi di Milano 

Comunità Pastorale Casatenovo 
 

D&3 4 &3 6 O++)0*! 2016 

Iscrizioni prorogate al 12 Maggio con adesioni presso le sacres$e delle 

parrocchie, versamento caparra € 100 

Quote: individuale € 335.00 supplemento singola € 40.00 

R�$��� % $  &� %�''�� 

L! )99!*+! "!33& Q�&*!/(%& "( 4&*(+R  /) ) /+&+! "( €  4920 
 

• € 2460 consegna$ alla Caritas Ambrosiana per il proge,o “Mensa per 
i  profughi” in Serbia. 

• € 2460 alle Suore Serve di Gesù Cristo (di Campofiorenzo) per la loro 

Missione ad Hai$. 



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 Fes,ve 

AMORIS LAETITIA – LA GIOIA DELL’AMORE 

 ADCNGX LIEOGOGI: “La gioia dell’amore” è il $tolo 

dell’Esortazione Apostolica scri,a da papa Francesco 

dopo i due Sinodi, uno straordinario e uno ordinario, 

dedica$ al tema della famiglia. Un documento molto 

ampio e complesso, che “affronta, con s"li diversi, 

mol" e svaria" temi”. Lo stesso papa ci me,e 

sull’avviso e “non consiglia una le$ura generale 

affre$ata”. In mol$, complice la disinformazione e la 

superficialità dei mass-media, si aspe,avano solo 

risposte chiare e puntuali circa alcune ques$oni 

precise: comunione sì o no ai divorzia$ risposa$? 

Possibilità di seconde nuove nozze. Quale apertura nei 

confron$ dei gay? La novità vera di questo documento 

sta nell’aver raccolto le riflessioni scaturite dai due 

Sinodi e da ciò che era emerso da un ampio 

ques$onario inviato a tu; i fedeli e alle Chiese locali, 

senza però chiudere la ques$one con parole 

defini$ve, e invitando a con$nuare nella riflessione. 

Così scrive il papa, subito all’inizio: La complessità 

delle tema"che proposte ci ha mostrato la necessità di 

con"nuare ad approfondire con libertà alcune 

ques"oni do$rinali, morali, spirituali e pastorali. Il 

papa, ricordando la complessità della situazione in cui 

viviamo, le profonde divergenze di pensiero sul tema 

della famiglia e del matrimonio, le diversità culturali 

tra una nazione e l’altra, ci suggerisce di capire bene la 

bellezza e la novità dell’amore, in par$colare 

dell’amore coniugale, e poi, alla luce di quanto 

scopriamo, affrontare tale complessità. Non dunque 

delle risposte preconfezionate, valide a prescindere, 

ma la ricerca, umile, coraggiosa e caritatevole, di ciò 

che il Signore chiede e si aspe,a, oggi, da ciascuno di 

noi. Non ci si deve chiudere nelle certezze e nella 

prassi del passato e neanche, però, lasciarsi prendere 

dal desiderio sfrenato di cambiare tu$o senza 

riflessione e fondamento.       

        Don Antonio 

 

 

 

 

  

Anno VI, n. 24       1 Maggio 2016   

Valaperta 

D)%! (4& 1 %&''() 

• ore 14.30 preghiera, confessioni ragazzi e 

catechesi. 

• ore 16.30 in oratorio spe,acolo teatrale per 

bambini e famiglie: L& %( !/+*& "( P)****(! 
 

G()-!"# 5 %&''()  

ore 21.00 incontro per gli iscri; e gli interessa$ alla 

fiaccolata. 

 

 

V! !*"# 6 %&''()  

ore 20.30 confessioni ragazzi e genitori della prima 

comunione. 
 

S&0&+) 7 %&''()  

• ore 14.00 Raccolta ro,ame. 

• ore 20.30 apertura serale dell'oratorio per 

preadolescen$ ed adolescen$.  
 

D)%! (4& 8 %&''()  

• ore 10.00 prime sante comunioni. 

• ore 16.00 Ba,esimi.  

P���������   O��!���� 

Rogoredo 

P���������   O��!���� 

D)%! (4& 8 M&''()  

ore 17.30 Gruppo famiglia 1 con don Marco.  
 

 

D)%! (4& 15 M&''()  

sul sagrato della chiesa "UNA TORTA PER LA 

FAMIGLIA" vendita di torte a favore della 

Scuola dell'infanzia S.S. Angeli Custodi. 

Even, e a0vità 

Galgiana 

P���������   O��!���� 

L& 2*!';(!*& "!3 *)/&*(): 

3� !"#  2 M&''() ore 20.30 sagrato chiesa S. Biagio 

%&*+!"# 3 M&''()ore 20.30 sagrato chiesa S. Anna 
 

V! !*"# 6 %&''()  

ore 18.30 confessioni ragazzi e genitori della prima 

comunione. 

S&0&+) 7 ! D)%! (4& 8 M&''()  

Vendita di torte e fiori a favore della scuola 

dell'Infanzia Marzora$. 
 

D)%! (4& 8 %&''()  

ore 10.45 prime sante comunioni. 

O*&+)*() !/+(-) 2016 
Tre i centri es$vi pomeridiani: Capoluogo, Valaperta e 

Rogoredo (Sarà garan$to il trasporto sola andata tra 

le frazioni : Campofiorenzo- Rogoredo e  Galgiana-

Valaperta) 

Un centro es$vo ma,u$no: a Capoluogo (sarà 

garan$to il trasporto dopo pranzo verso le frazioni 

per le a;vità pomeridiane nell'oratorio di 

appartenenza) 

Presto uscirà e sarà distribuito il volan$no per le 

iscrizioni con ulteriori informazioni riguardo a gite o 

a;vità extra. 

Tu,e le mamme che desiderano collaborare possono 

segnalare il proprio nomina$vo a Don Andrea in 

segreteria oratorio S. Giorgio o 0399204183 


