DIACONIA
della Comunità
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

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

Pastorale Giovanile

KOINONIA

Martedì 28 giugno ore 21 a Casatenovo, riunione genitori per la vacanza
adolescenti in Puglia
Mercoledì 29 Giugno ore 21 a Galgiana riunione allenatori GSO San Giorgio
Venerdì 1 Luglio ore 21 a Casatenovo riunione volontari GSO San Giorgio

“...SCINTILLE DI COMUNIONE...”

Campofiorenzo
Parrocchia e oratorio
Giovedì 7 luglio
Accoglieremo
l’urna
del
beato
Piergiorgio Frassati che farà tappa nel
nostro Santuario durante il viaggio verso
la Giornata Mondiale della Gioventù di
Cracovia.
Ore 9.30 accoglienza di tutti i ragazzi
della nostra comunità pastorale
Ore 10.00 S. Messa sul sagrato del

Santuario
Ore 11.30 In chiesa preghiera personale
Ore 13.30 Preghiera e saluto
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
Decime
Gli incaricati stanno ancora distribuendo
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 bei
premi

Lunedì 27 giugno
Al mattino visita agli ammalati di Cascina
Bracchi
Martedì 28 giugno
Al mattino visita agli ammalati di
Galgiana
Lunedì 27 giugno
ore 18.00 in oratorio tifiamo insieme gli
azzurri:ITALIA-SPAGNA
Durante la serata, attivo servizio cucina.

Rogoredo
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Dalla Evangelii gaudium, di Papa Francesco
“Sogno una scelta missionaria capace di trasformare
ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il
linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un
canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo
attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma
delle strutture, che esige la conversione pastorale, si
può intendere solo in questo senso: fare in modo che
esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale
ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e
aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante
atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta
positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua
amicizia. Come diceva Giovanni Paolo II ai Vescovi
dell’Oceania, «ogni rinnovamento nella Chiesa deve
avere la missione come suo scopo per non cadere
preda di una specie d’introversione ecclesiale».
La parrocchia non è una struttura caduca; proprio
perché ha una grande plasticità, può assumere forme
molto diverse che richiedono la docilità e la creatività
missionaria del pastore e della comunità. Sebbene
certamente
non
sia
l’unica
istituzione
evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi

Parrocchia e oratorio
lunedi 27 Giugno
alle ore 18,00 in oratorio maxi schermo
per la partita Italia Spagna, tifiamo Forza
Azzurri!

Pian delle Betulle (Lc) : possibilità di
camminata escursionistica e giochi per i
più piccoli secondo il seguente
programma:
Partenza dall'oratorio alle 8,30 con
Domenica 3 Luglio
proprio mezzo; pranzo al sacco. Per info:
Il GSO Rogoredo sez. Running organizza
Marco Grigi3313562320
una gita in montagna, aperta a tutti, al

Valaperta
Parrocchia e oratorio
lunedì 27 giugno
Ore 18 in salone schermo gigante per
guardare Italia - Spagna, apertura bar
dell’oratorio. Vi aspettiamo per tifare
Mercoledì 29 Giugno e Venerdì 1
Luglio

Ore 8.30 Lodi e Comunione
Nel mese di Luglio la Santa Messa del
Giovedì sarà celebrata in cimitero alle
20.30
Domenica 11 Settembre
Festa patronale.

costantemente, continuerà ad essere «la Chiesa
stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle
sue figlie». Questo suppone che realmente stia in
contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non
diventi una struttura prolissa separata dalla gente o
un gruppo di eletti che guardano a se stessi. La
parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito
dell’ascolto della Parola, della crescita della vita
cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità
generosa, dell’adorazione e della celebrazione.
Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia
incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti
dell’evangelizzazione. È comunità di comunità,
santuario dove gli assetati vanno a bere per
continuare a camminare, e centro di costante invio
missionario. Però dobbiamo riconoscere che l’appello
alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non
ha ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora
più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva
e di partecipazione, e si orientino completamente
verso la missione. (Papa Francesco, Evangelii
gaudium, 27 e 28)

Avvisi della Comunità
Lunedì 27 giugno
ore 20.45 a Valaperta : incontro aperto a tutti, con suor Augusta e suor Giuseppina, Missionarie della
Consolata, rispettivamente in Liberia e in Michigan (USA).
Venerdì 1 luglio
Primo venerdì del mese : adorazione eucaristica in s. Giorgio dalle 7.30 alle 8.15 e dalle 17 alle 18.

Orari S. Messe Festive dal 19 Giugno al 4 Settembre
Casatenovo - S. Giorgio
Campofiorenzo - S. Mauro
Galgiana - S. Biagio
Rogoredo - S. Gaetano
Valaperta - S. Carlo
Casa di riposo

Sabato
Sabato
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