
 

 

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@email.it 

Tel. 039 9204183 

Cell. 334 2488136 

 

 

Don Piergiorgio Fumagalli 

Residente 

con incarichi pastorali 

donpgfumagalli38@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 
La nostra comunità festeggia con gioia  

la ves!zione del seminarista Marco! 

Carissimi, 

è con gioia che vi annuncio che, dopo due anni di 

cammino in seminario, giovedì 8 se.embre 2016 presso il 

duomo di Milano vivrò il rito di ammissione ai Sacri Ordini 

del diaconato e presbiterato e il rito di ves$zione. Il 

cammino lieto e sincero compiuto in seminario mi ha 

condo.o a rispondere con ancora più decisione alla 

chiamata del Signore Gesù a seguirlo nella forma di vita del sacerdote 

diocesano. Con il rito di ammissione comincerò un nuovo momento della 

formazione seminaris$ca orientata all’ordinazione presbiterale. L’assunzione 

dell’abito sacerdotale sarà occasione di tes$moniare quo$dianamente e 

pubblicamente il mio donare la vita al Signore Gesù: è di Lui infa9 che mi 

rives$rò, con la speranza di vivere e tes$moniare sempre più una fede che 

assuma come propri “gli stessi sen	men	 di Cristo Gesù” (Fil 2, 5). Ringrazio 

tu9 coloro che mi hanno accompagnato in questo cammino con l’affe.o e la 

preghiera e vi rinnovo l’invito a pregare per me e per il mio cammino. 

In fede e con affe.o          Marco 
 

Per la celebrazione dell’8 se.embre in Duomo è stato organizzato un pullman: 

per partecipare conta.are Carla (338.5795338) 

D$%&'()* 11 ,&--&%./& ore 10.00 a Valaperta S.Messa con rito Ves$zione. 

Campofiorenzo 
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M&/)$0&12 7 ,&--&%./& ore 21.00 sul sagrato del Santuario concerto di don Marco Rapelli 
 

F(*))$0*-*: 9-10-11 ,&--&%./&  

in memoria del nostro carissimo Aldo 

V&'&/1( 9 ,&--&%./&  ore 6.00 partenza dal sagrato del santuario 

S*.*-$ 10 ,&--&%./&  ore 8.00 S. Messa a Sondrio  

D$%&'()* 11 ,&--&%./&  ore 15.30 a Barzanò anche i più piccoli si uniranno alla fiaccolata che arriverà per la S. 

     Messa dello ore 18.00 

Sono aperte le iscrizioni al Corso per la preparazione al matrimonio  
 

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 Aspe9 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 cor$le di Via S.Giorgio.  

Ogni coppia partecipante è invitata ad iscriversi presso la Casa Parrocchiale di Casatenovo, Viale Parini 2, 

prendendo appuntamento col Parroco don Antonio Bonacina ai seguen$ recapi$: 

tel. 039 9204180; cell. 340 6196254  

D$%&'()* 4 ,&--&%./&  

durante la S. Messa in Piazza San Pietro, Papa Francesco  

canonizzerà Madre Teresa, la Santa dei poveri, la suora 

albanese che ha trascorso la sua vita a occuparsi dei più 

dereli9 res$tuendo loro dignità. 

L<'&12 5 ,&--&%./& ore 21.00 confessioni adolescen$, 18/19enni e giovani. 
 

V&'&/12 16 ,&--&%./& ore 21.00 a Casatenovo in Auditorium: FORZA VENITE GENTE musical in due a9 sulla  

 vita di San Francesco. 

Pastorale Giovanile 

TERREMOTO IN CENTRO ITALIA: RACCOLTA FONDI 

«Partecipiamo al lu.o e alla sofferenza che hanno colpito, con la disgrazia del 

terremoto, gli abitan$ di diversi paesi del Lazio e delle Marche. E lo facciamo 

con la preghiera e la vicinanza di affe.o a tu9 gli uomini e le donne coinvolte in 

questa sciagura. Per queste popolazioni ci impegniamo con le opere di 

misericordia, aderendo alla colleDa proposta a tu.a la chiesa italiana dalla 

Conferenza Episcopale e, da subito, a.raverso Caritas ambrosiana e altre 

stru.ure diocesane per una specifica raccolta di fondi per il primo aiuto». 

Queste sono le parole dell’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, 

poco dopo il sisma che ha colpito il Centro Italia. 

Anche la nostra Comunità parteciperà alla ColleDa, che nella nostra Diocesi si 

terrà domenica 11 seDembre. Le offerte, raccolte durante le S.Messe, saranno 

infa9 devolute alla popolazione dei territori colpi$.  

Da subito è anche possibile inviare un contributo a.raverso la Caritas 

Ambrosiana, che si è immediatamente a9vata per garan$re i primi aiu$. Le 

modalità di donazione sono le seguen$: 

C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via 

S.Bernardino 4 - 20122 Milano. 

C/C presso il Credito Valtellinese, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 

IBAN: IT17Y0521601631000000000578 - BIC BPCVIT2S 

Online dal sito della Caritas Ambrosiana (www.caritasambrosiana.it) 

La causale da indicare è: Terremoto Centro Italia 2016. 

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO PER I FIDANZATI 

Avvisi Comunità 

Con 0<'&12 5 ,&--&%./&  
ritorna l’orario normale delle SS. Messe feriali e fes!ve in tuDe le Parrocchie. 

 

L<'&12 5 ,&--&%./& ore 18.30 in casa San Giorgio Incontro genitori e padrini dei ba.ezzandi con don Marco. 
 

M&/)$0&12 7 ,&--&%./& ore 21.00 sul sagrato del Santuario di Campofiorenzo Concerto spirituale di don 

Marco con l'Equipaggio Spirituale (in caso di maltempo il concerto si terrà in chiesa) 
 

G($J&12 8 ,&--&%./& la nostra Comunità Pastorale si  unisce  con la preghiera al seminarista Marco Sala che in 

Duomo  vivrà il primo passo per l’ammissione agli ordini sacri con il rito della ves$zione. 
 

D$%&'()* 11 ,&--&%./& ore 10.00 a Valaperta S.Messa con rito Ves$zione di Marco in Parrocchia. 



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 

Pron! a ripar!re … insieme! 
Dopo la bella ed intensa stagione es$va  siamo 

pron$ a ripar$re con slancio e grinta. Sì perché 

tu.e le volte che si riprende il cammino si 

sperimenta la sensazione  della mole di lavoro 

che ci a.ende  e della fa$ca che questo 

comporta generando un po’ di paura.  Per altro  

per me, che vi scrivo, si aggiunge quest’anno 

anche il ruolo di Decano  del nostro decanato di 

Missaglia  e per don Marco anche 

l’insegnamento presso la scuola media. I pre$ 

purtroppo sono davvero pochi. 

Se però penso all’estate trascorsa per la prima 

volta in mezzo a  voi e al mio primo anno appena 

concluso riprendo fiato e fiducia avendo potuto 

costatare di persona  quan$ volontari nelle 

nostre parrocchie  portano avan$ con dedizione 

i diversi compi$. Ricordo l’esperienza degli 

Oratori feriali con la partecipazione di tan$ 

ragazzi e  ragazze; la GMG in Polonia con Papa 

Francesco, il campeggio, la vacanza in Puglia 

degli Adolescen$ e non ul$ma la fiaccolata da 

Assisi. Ricordo di essere stato presente a tu.e  

le  feste Patronali delle Parrocchie: S. Eurosia, la  

Madonna del Carmine , S. Anna,  la Fiera di S. 

Gaetano con il bracciale.o arancio e la Festa di 

S. Rocco. Ognuna in base alla durata e agli even$ 

programma$ hanno richiesto coinvolgimento e 

lavoro. GRAZIE ancora a TuM! 

Ora si riprende INSIEME con le tante inizia$ve di 

se.embre  legate sopra.u.o ai nostri oratori  e 

alle Parrocchie ma   in par$colare con la gioia 

grande , già ricordata  più volte, del rito di 

Ammissione agli ordini sacri del nostro 

seminarista Marco l’8 se.embre in Duomo a 

Milano. 

Il Signore non ci poteva offrire uno spunto 

migliore di questo per ripar$re alla grande!   

Per noi Pre$  che gioiamo interiormente nel 

vedere un giovane raccogliere il tes$mone  e per 

tu9 voi Laici  che con i Ministri di Dio  

collaborate a costruire la sua Chiesa Santa . 

A tu9 rinnovo la mia personale gra$tudine, 

quella di tu9 i Sacerdo$ e  delle Suore  per un 

nuovo anno pastorale  sempre pron$ a 

ripar$re ...INSIEME.  

                                 

       Don Antonio  

Valaperta 

DOMENICA 11 SETTEMBRE – F&,-* P*-/$'*0&  
 

G($J&12 8 ,&--&%./&  ore 20.30 S. Messa (anziché al ma9no) in preparazione alla festa patronale. 

S*.*-$ 10 ,&--&%./& ore 15.00 Confessioni 

 ore 18.30 apertura Pesca di beneficenza e mostra fotografica “EVENTI RELIGIOSI”

 ore 20.30 arrivo fiaccolata dall’Alpe Giumello 

 ore 21.15 sul piazzale della chiesa spe.acolo “ Giochi di fuoco” 

D$%&'()* 11 ,&--&%./& ore 10.00 S. Messa solenne con il rito della ves$zione di Marco Sala 

 ore 16.30 Processione per le vie del paese 

L<'&12 12 ,&--&%./&  S. Messa per tu9 i defun$ presieduta da d. Luciano, alla presenza dei suoi ex 

 parrocchiani di Palazzolo M. 
 

Si ringraziano tu9 i partecipan$ al campo di lavoro dello scorso fine se9mana; la gratuità e l’impegno 

dimostra$  per la nostra Comunità sono ancor più preziosi del notevole lavoro svolto. 
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Galgiana 

D&)(%&: E' sempre possibile riconsegnare nelle due chiese le offerte a favore delle opere parrocchiali. 
 

P&,)* 1( .&'&N()&'O*: si richiede di collaborare all'alles$mento della pesca con la consegna di doni ed 

ogge9 in buono stato. 
 

F(*))$0*-*: sono aperte in oratorio le iscrizioni per la fiaccolata dal Santuario S. Luigi GONZAGA di 

Cas$glione delle S$viere.  
 

L<'&12 5 ,&--&%./& ore 20.45 in oratorio incontro volontari del gruppo cucina. 
 

S*.*-$ 10 ,&--&%./& ore 20.30 arrivo della fiaccolata alla chiesa S. Biagio, accessione del braciere e 

momento di preghiera.. 

CP(&,('* S*'-* E0(,*.&--* 
Ogni mercoledì, alle ore 20.30 S. Messa.  L’ul$mo Mercoledì del mese è in ricordo dei defun$ del mese. 

Anno VI, n. 37      4 Settembre 2016   
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Rogoredo 
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D$%&'()* 4 ,&--&%./& festeggeremo insieme Fratel Adriano per 50 anni di età, 25 anni dall'ingresso nella 

Famiglia dei Fratelli Obla$ e 10 anni dalla professione perpetua.  

Ore 10.00 celebrazione Eucaris$ca presieduta da sua Eminenza Cardinale Coccopalmerio.  

Ore 12.00 pranzo in oratorio per  invita$ e iscri9. 
 

G($J&12 8 ,&--&%./& partenza Fiaccolata Santuario Nostra Signora di Soviore (La Spezia). 
 

S*.*-$ 10 ,&--&%./& ore 21.00 arrivo fiaccolata in oratorio, benedizione. Musica, servizio bar e cucina. 
 

D$%&'()* 11 ,&--&%./& festa dell'Oratorio: ore 10.00 S. Messa all'aperto sulla terrazza. 

Casatenovo 

P��������� � �������� 

D$%&'()* 4 ,&--&%./& ore 16.00 ba.esimi. 
 

S*.*-$ 10 ,&--&%./&  ore 19.30 camminata no.urna non compe$$va per le vie di Casatenovo in 

 preparazione alla Festa dell'oratorio (vedi volan$no). 


