
 
 

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 

 
 
 

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 

Chiesina Santa Elisabetta 
 

Con l’entrata in vigore del nuovo orario estivo delle Sante Messe, la Messa 
del Mercoledì in Santa Elisabetta è stata sospesa fino a Settembre. 

Pastorale Giovanile 
Domenica 19 Giugno  
Pellegrinaggio giubilare delle catechiste dell'Iniziazione Cristiana a Vicenza. 
 

Domenica 19 giugno  
Ore 14.30 a Viganò, festa di chiusura dell’AC  
 

Lunedì 20 giugno 
Ore 21 a Casatenovo  equipe ado e 18\19enni  
 

Mercoledì 22giugno 
Ore 19 a Casatenovo grigliata animatori dei 5 oratori 
 

Sabato 25 giugno 
incontro 'cresimati e cresimandi' a San Siro con il Cardinal Scola  
 

Campeggio estivo 2016 
Giovedì 23 giugno 
A Casatenovo riunione presentazione campeggio con saldo quote : 
Ore 20.30 I Turno 
Ore 21.00 II Turno 
Ore 21.30 III Turno 
 

Dal 24 luglio al 1 agosto turno aperto, chiunque sia intenzionato a 
partecipare dia il suo nominativo in segreteria oratorio Casatenovo. 

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO PER I FIDANZATI 

Calendario degli incontri – Anno 2016 
 

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE ore 20:30 Il nostro amore di fronte alla  
   Parola di Dio 
MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE ore 21:00 Incontro in famiglia 
MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE ore 21:00 Matrimonio come sacramento 
MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE ore 21:00 Incontro in famiglia 
MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE ore 21:00 Il senso della sessualità 
GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE ore 21:00 I metodi naturali: educare alla 
   sessualità e alla fecondità 
MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE ore 21:00 Incontro in famiglia 
MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE ore 21:00 Aspetti morali del Matrimonio 
MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE ore 21:00 Incontro in famiglia 
DOMENICA 27 NOVEMBRE ore 16:30 Momento spirituale conclusivo  
e celebrazione della S. Messa alle ore 18:00 
 

Gli incontri si terranno in Casa San Giorgio, entrando dal cortile di Via San 
Giorgio (davanti all’ingresso dell’Oratorio). 
 

Ogni coppia partecipante è invitata ad iscriversi presso la Casa Parrocchiale 
di Casatenovo, Viale Parini 2, prendendo appuntamento col Parroco don 
Antonio Bonacina ai seguenti recapiti: 
tel. 039 9204180; cell. 340 6196254  

Casatenovo 

Parrocchia e Oratorio 

A partire da Lunedì 20 
Visita degli ammalati di Casatenovo da parte di Don 
Piergiorgio. 
 

venerdì 24 giugno 
Ore 21 secondo incontro formativo Fiaccolata 2016 
in Casa del Giovane.  

Continua il torneo di rettangolo:  
tutte le sere Casa del Giovane aperta! 

Campofiorenzo 

Parrocchia e oratorio 

VENERDI’ 24 GIUGNO  
Festa di S. Eurosia, compatrona della Parrocchia  
Ore 20.30 S. Messa in  S. Mauro e a seguire rinfresco 
 
  

DOMENICA 18 SETTEMBRE  
Ore 9.30 S. Messa in ricordo degli anniversari di 
Matrimonio. 
Le coppie interessate possono dare il loro 
nominativo in casa Parrocchiale. 

Galgiana 

Parrocchia e oratorio 

Domenica 19 Giugno  
ore 16.00 Battesimo. 
 

Martedì 20 giugno 
Ore 20.30 S.Messa in onore di  San Luigi Gonzaga in 
oratorio, sono invitati particolarmente tutti i ragazzi 
della catechesi e le famiglie. 
 

Mercoledì 22 Giugno 
Ore 21.00 in oratorio tifiamo insieme: Italia-
Rep.D’Irlanda - sarà attivo un servizio cucina. 
 

Decime 
In settimana saranno distribuite dagli incaricati le 
buste per le offerte, facciamo affidamento alla 
generosità dei parrocchiani per le tante necessità 
della nostra Parrocchia. 
 

Festa di sant’anna 
Si cercano volontari per l’allestimento della “pesca di 
beneficienza”, inoltre si raccolgono doni e oggetti per 
il confezionamento dei premi 
 

Rogoredo 

Parrocchia e oratorio 

Mercoledì  22 giugno   
Ore 21,00  Italia – Irlanda, in oratorio schermo 

gigante, vi aspettiamo per tifare tutti  insieme gli 
azzurri 

Valaperta 

Parrocchia e oratorio 

Mercoledì 22 e venerdì 24 giugno 
Ore 8.30 : Lodi e Comunione 
 

Domenica 11 Settembre  
Festa patronale.  



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

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

Casatenovo - S. Giorgio Sabato 18:00  Domenica 7:30 10:30    18:00 
Campofiorenzo - S. Mauro Sabato 18:30  Domenica 9:30  
Galgiana - S. Biagio Sabato 18:00  Domenica 9:00   S. Anna 11:00 
Rogoredo - S. Gaetano Sabato 20:00  Domenica 10:00 
Valaperta - S. Carlo Sabato 17:30  Domenica 7:30 10:00 
Casa di riposo    Domenica 10.00 

Orari S. Messe Festive dal 19 Giugno al 4 Settembre 

L’ ECCESSIVA MISERICORDIA DI DIO 

Ancora una volta il papa ha ricordato il tema della 
misericordia. Lo ha fatto in una occasione 
eccezionale, avvenuta forse per la prima volta nella 
storia. Giovedì 2 giugno ha predicato a ben seimila 
preti una giornata di ritiro spirituale in occasione del 
Giubileo dei sacerdoti. Ha esordito ricordando lo 
spirito di comunione che lega tutti i sacerdoti del 
mondo e la necessità di pregare gli uni per gli altri. 
Ma anche ricordando che il sacerdote è dentro 
interamente nella vita del popolo di Dio, ne fa parte, 
e che non si diventa preti per se stessi. Dunque si è in 
comunione profonda: i preti preghino per tutti i 
cristiani così come i cristiani si ricordino di pregare 
per i sacerdoti. Il messaggio, che fa un po’ da sfondo 
alle tre meditazioni tenute dal papa, penso sia stato 
questo: agli occhi dell’uomo la misericordia di Dio 
appare eccessiva, esagerata, non proporzionata al 
merito di chi la riceve. E’ “un eccesso di Dio, un 
inaudito straripamento”. Prendendo spunto dalla 
parabola del Figliuol prodigo, dove il Padre è 
immagine di Dio, il papa mostra quanto sia eccessiva 
la bontà e la misericordia del Padre-Dio, così 
eccessiva che può non essere compresa e contestata 
(vedi la reazione risentita del fratello maggiore della 
parabola). Di fronte a tale eccesso occorre rispondere 
con altrettanto eccesso. Cita dunque diversi 
personaggi che hanno “esagerato” nel chiedere, e 
ottenere, misericordia. Il paralitico calato addirittura 
dal tetto di una casa; il lebbroso, unico di un gruppo 

di dieci, che torna a ringraziare per la guarigione 
ottenuta; il cieco Bartimeo che riesce a fermare Gesù 
con le sue grida; la donna emorroissa che, pur timida 
e nel trambusto della folla, trova il coraggio di 
toccare Gesù; la peccatrice che lava i piedi di Gesù 
con le lacrime e li asciuga con i capelli, nello stupore 
dei presenti per lo più benpensanti. Il sacerdote è un 
uomo, un cristiano, che continuamente deve fare 
esperienza della misericordia eccessiva di Dio, e deve 
anche lui esagerare per ottenere tale misericordia. 
Solo chi fa continuamente questa esperienza potrà 
essere segno della misericordia di Dio. Questa è 
precisamente la missione del prete: un uomo che sa 
appartenere a tutti, sa scegliere e vivere per il bene 
della comunità, ed essere segno, pur nella sua 
fragilità, di un Amore più grande. Deve aiutare gli 
uomini a scorgere l’amore di Dio che ancora si 
incarna nella nostra storia. Così il papa nell’omelia 
finale: Il cuore del sacerdote è un cuore trafitto 
dall’amore del Signore; per questo egli non guarda 
più a sé stesso – non dovrebbe guardare a se stesso – 
ma è rivolto a Dio e ai fratelli. Non è poco: per questo 
abbiamo bisogno delle vostre preghiere. E preghiamo 
tutti anche per i 26 giovani della nostra diocesi che 
sabato scorso sono stati ordinati sacerdoti: perché 
sappiamo diventare quello splendido segno della 
misericordia di Dio di cui anche il mondo d’oggi ha un 
grande bisogno.                Don Antonio        
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