
 

 

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 Nei giorni 24 e 25 Se#embre si svolgeranno le Feste degli Oratori a 

Campofiorenzo, Galgiana e Valaperta. 
 

L*+,-. 26 0,11,234,  

ore 21.00 a Casatenovo Equipe di Pastorale Giovanile. 
 

V,+,4-. 30 0,11,234,   

Ore 20.45 a Milano in Duomo veglia Reddi�o Symboli per 18/19enni e giovani. 
 

D72,+89: 2 711734,  

• dalle ore 9.30 alle 16.30 a Campofiorenzo ri$ro Edu-Ado. 

• durante le Sante Messe del ma4no presentazione cresimandi (a Rogoredo domenica 9). 

Pastorale Giovanile 

Avvisi Comunità 

M:41,-. 27 0,11,234,   

Ore 21.00 in casa S. Giorgio Consiglio Pastorale Unitario.   
 

M,497<,-. 28 0,11,234,   

Ore 20.30 in casa S. Giorgio inizio corso fidanza$. 
 

G87>,-. 29 0,11,234,  

• Ore 20.30 in casa S. Giorgio incontro per tu4 gli iscri4 al 

Pellegrinaggio Diocesano per il Giubileo a Roma. 

• Ore 21.00 in casa S. Giorgio incontro catechis$ ba8esimali con 

don Marco. 

• Ore 21.00 a Casatenovo in oratorio riprende lo studio sul Vangelo 

di Giovanni. (L’incontro è rivolto anche chi non ha mai partecipato 

a un corso biblico). 
 

V,+,4-. 30 0,11,234,   

ore 20.30 a Valaperta riunione tra i soci AC Adul$ della Comunità.  
 

D72,+89: 2 711734,  (Madonna del Rosario)  

alla Cascina Porine4 verrà celebrata la S. Messa solenne alle ore 

10.30 e si reciterà il S. Rosario alle ore 17.00. 

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO PER I FIDANZATI 

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 Aspe4 morali del Matrimonio 

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE ore 21:00 Incontro in famiglia 

DOMENICA 27 NOVEMBRE ore 16:30 Momento conclusivo  

 spirituale e celebrazione Della S.Messa alle ore 18:00 
 

Gli incontri si terranno in Casa San Giorgio, entrando dal cor$le. 

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  

Casatenovo 

V,+,4-. 30 0,11,234,  ore 21.00 in casa del giovane riunione baris$. 

S:3:17 1 711734, ore 10.00 confessioni ragazzi. 
 

D72,+89: 2 711734,  

Ore 16.00 ba8esimo. 

Ore 16.30 iscrizioni al catechismo dalla classe 3^ elementare alla 3^ media. 
 

Suor Giacinta con le suore del S. Crocifisso di Bergamo ringraziano i pellegrini di Casatenovo per la 

loro generosa offerta. 

CF8,08+: S:+1: E<80:3,11: 
Ogni mercoledì, alle ore 20.30 S. Messa.   

L’ul$mo Mercoledì del mese è in ricordo dei defun$ del mese. 

E’ a4vo un calendario comunitario che con$ene tu4 gli appuntamen$ dell’anno pastorale della Comunità 

Pastorale e delle 5 parrocchie, il link pubblico ove accedere per visualizzare tu4 gli impegni è il seguente: 

h#ps://calendar.google.com/calendar/embed?src=calendaricasatenovo@gmail.com&ctz=Europe/Rome&pli=1 

Campofiorenzo 

D72,+89: 25 0,11,234,  -  F,01: -,<<’74:17487 

Ore 9.30 S. Messa animata dai ragazzi 

A seguire serpentone per il paese e cerchio di gioia con lancio dei palloncini 

Ore 12.30 Pranzo aperto a tu4, iscriversi in casa parrocchiale entro martedì 20 se8embre 

Ore 14.00 Preghiera, a seguire animazione e giocone per famiglie!!! 
 

L*+,-. 26 0,11,234,  

Ore 18.00 in casa parrocchiale incontro catechiste iniziazione cris$ana. 
 

S:3:17 1 711734,  

Ore 21.00 presso i campi spor$vi della Parrocchia la compagnia teatrale “Sempre Giovani di 

Campofiorenzo” presenta “SIOR TODERO BRONTOLON” di CARLO GOLDONI .  

Spe8acolo teatrale a favore della Caritas per il fondo Famiglie Solidali. 

Ingresso offerta libera. 
 

D72,+89: 2 711734, 

Dopo la S. Messa delle ore 9.30 in casa parrocchiale ci saranno le iscrizioni alla catechesi dalla 3^ 

elementare alla 3^ media. 

ore 14.30 ba8esimo 

ore 15.00 Camminata nel bosco. (Ritrovo in baita ore 14.30) 



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 

EMILIO BERETTA SARA’ DIACONO 

Carissimi amiche e amici della comunità 

parrocchiale che è in Casatenovo , mi chiamo 

Emilio , sono figlio di Mario Bere8a e di Maria Pia 

Crippa, e fratello di Giorgio, sono cresciuto a 

Casatenovo dove ho trascorso i primi sedici anni 

della mia vita. In occasione del triduo Pasquale 

dell'anno 1983 sono venuto in conta8o con un 

gruppo di persone che da qualche anno aveva 

iniziato un percorso di vita insieme so8o la guida 

del Vangelo e dell' Eucaris$a, aiuta$ da un prete , 

Giovanni Nicolini incardinato nella Diocesi di 

Bologna a mo$vo del suo legame spirituale con 

don Giuseppe Dosse4. Cosi molto giovane sono 

par$to per Bologna lasciando la mia famiglia per 

entrare a fare parte di quella  che ora si chiama 

Famiglie della Visitazione. Nella festa 

dell'Annunciazione del 1990 ho emesso i miei vo$ 

perpetui in questa Famiglia (assumendo il nome 

nuovo di  Giovanni Ba4sta, con soprannome 

Giobba), di cui fanno parte anche altri casatesi : 

Enrico Colombo, Paola Baio e suo marito Tiziano e 

Daniele Fumagalli. In ques$ anni ho vissuto la mia 

vita di "fratello" scandendo i tempi dei giorni con 

l'Eucaris$a, la frequentazione assidua della Parola 

di Dio e con il lavoro, che a8ualmente svolgo come 

operaio in una coopera$va sociale. Oltre a questo 

ho passato dei tempi lunghi in Terra Santa e in 

Egi8o per studiare le lingue dei popoli che abitano 

quelle terre. Adesso nella mia vita si è prospe8ato 

un nuovo passo, l'ordinazione presbiterale, ed è 

per questo che don Antonio mi ha suggerito 

gen$lmente di scrivere due righe di presentazione. 

Come forse sapete prima di essere ordina$ pre$ si 

passa per l'ordinazione diaconale e questa 

avverrà tra pochi giorni, l'o&o di o&obre alle 

17.30 nella chiesa  Ca&edrale di San Pietro a 

Bologna. A Casatenovo negli anni della mia 

giovinezza trascorrevo la maggior parte del tempo 

in oratorio so8o gli occhi del caro don Fermo, 

partecipando all'oratorio feriale, ai campeggi e alle 

fiaccolate, li ho fa8o il catechismo con i miei 

maestri Claudio Comi ed Enrico Colombo e così i 

legami che si sono stre4 con tante persone, sono 

sempre presen$ nel mio cuore, anche e 

sopra8u8o con quelle che sono morte e sono nel 

seno del Padre a cominciare dal mio papà che è 

stato per me il primo esempio di vita cris$ana, 

spesa  con allegria. Per questo mo$vo chiedo di 

essere ricordato nelle vostre preghiere e chiunque 

vorrà essere presente per l'ordinazione diaconale 

sarà ospite gradi$ssimo.  

Vi abbraccio tu4 con affe8o!  
 

Emilio Giovanni BaPsta 

D72,+89: 25 0,11,234,  -  F,01: -,<<’74:17487 

Ore 10.00 S. Messa con distribuzione delle iscrizioni alla catechesi e mandato agli educatori. 

Ore 14.30 Giochi e diver$mento con Bubble football e gonfiabili. 

Ore 17.30 Lancio dei palloncini ed estrazione premi della lo8eria. 
 

D72,+89: 2 711734,  

ore 14.30 Inizio della catechesi per i ragazzi dalla terza elementare alla prima media. 
 

In fondo alla chiesa trovate la casse!a per le offerte per la spesa straordinaria della caldaia. 

D72,+89: 25 S,11,234, : F,01: -,<<’74:17487 

Ore 10.45 S.Messa animata dai ragazzi; consegna del MANDATO a catechis$, educatori, 

allenatori spor$vi, consiglio dell'oratorio e animatori dell’oratorio.  

Ore 12.30 pranzo in oratorio; ore 14 giochi per tu4 i ragazzi: “scegli il Bene”, “i giochi di una 

volta”, palestra di arrampicata, stand e Truccabimbi; ore 16.30 spe8acolo con DIEGO DRAGHI 

(clown metropolitano, giocoliere, mimo, trampoliere, animatore e sal$mbanco); ore 18 

momento di preghiera e lancio dei palloncini. 
 

G87>,-. 29 0,11,234,  

Ore 21.00 incontro catechiste iniziazione cris$ana. 
 

Grazie a tu" coloro che hanno collaborato e partecipato alle feste del Crocifisso e dell'Oratorio. 

Anno VI, n. 40     25 Settembre 2016   

D72,+89: 25 0,11,234,   

Ore  10.00 S. Messa 

Ore 11.00 iscrizione catechesi dalla classe 3^ elementare alla 3^ media e incontro con i genitori 

(giochi per i ragazzi con i loro animatori)  

Ore 12.30 in oratorio pranzo per i ragazzi. 

Ore 16.00 ba8esimi.  
 

M,497<,-. 28 0,11,234,  

Ore 21.00 incontro catechiste iniziazione cris$ana. 
 

S:3:17 1 711734,  - F,01: M:-7++: -,< R70:487 

Dalle ore 15.00 alle 17.00 adorazione Eucaris$ca e confessioni, in par$colare per i ragazzi. 

Ore 20.00 messa vigiliare. 
 

D72,+89: 2 711734, 

Ore 10.00 S.Messa solenne e celebrazione Anniversari di Matrimonio (dare il nome in sacres$a) 

Ore 17.00 Processione con la statua della Madonna partendo da via dei Tigli con il seguente 

percorso: via Volta, via S. Gaetano, chiesa.  

I na& nel 1966 possono dare la propria disponibilità per portare la statua della Madonna, i 

cilostri e la croce (dare il proprio nome in sacres&a, occorrono 7/8 persone). 

Si invitano tu" i parrocchiani ad addobbare le proprie recinzioni con nastro color bianco e 

azzurro (è possibile acquistarli in sacres&a o in edicola). 
 

L*+,-. 3 711734, 

Ore 20.30 S.Messa in suffragio dei defun$ della parrocchia. 

Galgiana 

Rogoredo 

Valaperta 

Ancora una volta il Signore fa un dono prezioso alla nostra Comunità :  

l’ordinazione diaconale di Emilio che  si presenta e ci scrive. 


