
 

 

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 
V ! "#$ 18 N() *+"  

in Auditorium a Casatenovo replica del Musical “F("-. V !/0  G !0 ”.  
E’ necessario munirsi del biglie/o di ingresso che si può ri$rare gratuitamente  
in segreteria dell'oratorio di Casatenovo a par$re da sabato 12 novembre. 
 

M "3(4 #$ 16 !() *+"  Ore 21.00 a Casatenovo in oratorio consigli riuni$ degli oratori. 
 

D(* !/3. 13 !() *+"   

• durante le S. Messe principali del ma4no 'Consegna della Legge dell'Amore' per i ragazzi di V 

elementare. 

• dalle ore 15 alle 17 a Casatenovo in oratorio iscrizioni al catechismo per la II elementare di tu/e le 5 

parrocchie. 
 

S.+.0( 19 !() *+"  ore 20.00 a Casatenovo in oratorio cena per tu4 i volontari del Campeggio. 
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Pastorale Giovanile Avvisi Comunità 

D(* !/3. 13 !() *+"  è la prima domenica di Avvento:  

Ore 15 VESPERI e CATECHESI in S. Giorgio.  
 

L8! #$ 14 !() *+"  ore 21.00 a Casatenovo in casa  

S. Giorgio Incontro di spiegazione e commento della  

Parola di Dio della domenica. 
 

M "3(4 #$ 16 !() *+"   

• Ore 21.00 a Casatenovo in casa Parrocchiale con$nua il corso in 

preparazione al matrimonio. 

• a Casatenovo in oratorio riunione chieriche4 di tu/a la comunità.  

 Ore 18.30: incontro forma$vo 

 Ore 19.30: cena insieme (offerta dalla Comunità Pastorale) 

 Ore 20.30: Incontro per tu4 i genitori con Don Marco. 
 

G/() #$ 17 !() *+"   

Gruppi di ascolto: Don Piergiorgio sarà presente nel Gruppo di Ascolto di 

Cascina Rancate. 
 

V ! "#$ 18 !() *+"   

Ore 21.00 a Casatenovo in Oratorio incontro di studio sul Vangelo di 

Giovanni. 
 

D(* !/3. 20 !() *+"   

Ore 15.00 Vesperi Solenni per la chiusura dell’Anno Giubilare. 
 

S.+.0( 26 !() *+"   

Ore 21.00 a Casatenovo in chiesa S. Giorgio 3(!3 "0( di tu4 i cori e le 

corali delle parrocchie della nostra Comunità in occasione della festa di 

Santa Cecilia. 

Casatenovo 

M "3(4 #$ 16 !() *+"  ore 21.00 a Casatenovo in oratorio consigli riuni$ degli oratori. 
 

S.+.0( 19 !() *+"  ore 20.00 a Casatenovo in oratorio cena per tu4 i volontari del Campeggio. 

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 

Ecco il programma della seconda se4mana: 
 

L8! #$ 14:  via Greppi, via Giovenigo,  via Carmina$ de’ Bramilla, 

 via Edison, Via Verga, via Sironi , Rancate. 

M."0 #$ 15:  via Parini, via Fogazzaro, via Cantù, via Pascoli, via 

 Monzini. 

M "3(4 #$ 16:  via Misericordia, via Borromeo, via Foppa, via 

 Monteverdi, via don Gnocchi, via Fermi. 

G/() #$ 17:  via Monteregio, Cascina Giovanna, via Vico, via dei 

 Mille, Casatevecchio, via Mameli, via Castelbarco, via 

 Chioso, piazza del Lavoro, Castello, via 

 Circonvallazione, via don Rossi. 

V ! "#$ 18: via Manzoni, via Mazzini, via Cavour, via Garibaldi, 

 via Giovenzana. 

C?/ @/!. S.!0. E4/@.+ 00. 
 

Ogni mercoledì, alle ore 20.30 S. Messa.  
L’ul$mo Mercoledì del mese è in ricordo dei defun$ del mese. 

La Caritas Parrocchiale e il Centro di Ascolto invitano a sostenere il “Fondo Famiglie Solidali”, che riparte 

proprio ora, a favore delle famiglie in situazioni economiche disagiate. 

Le offerte saranno raccolte Domenica 13 Novembre e Domenica 11 Dicembre in ogni parrocchia, negli orari 

delle Sante Messe o presso il Centro D’Ascolto dalle 9.30 alle 12.00 

I ragazzi, invece, doneranno generi alimentari (tonno – zucchero – olio – tè – carne in scatole – pela$ - dadi) 

necessari per la preparazione di “borse spesa” da assegnare alle famiglie in difficoltà. 

Suor Pasqualina Brambilla, religiosa delle Suore Serve di 

Gesù Cristo, è tornata giovedì alla casa del Padre. 

Nata a Be/ola, nel 1939, suor Pasqualina da giovane era 

entrata a far parte della congregazione che ha sede ad 

Agrate Brianza, per poi prestare servizio nelle varie case 

e is$tu$ delle Suore Serve di Gesù Cristo. 

Tra queste, anche la comunità di Campofiorenzo: con 

suor Gabriela e suor Angela, suor Pasqualina aveva operato a lungo – fino a qua/ro anni fa - presso la 

parrocchia di San Mauro e le altre parrocchie della comunità pastorale, me/endosi al servizio di tu4 e 

tes$moniando la bellezza dell’amore di Cristo, che si spende fino all’ul$mo per gli uomini. 

I funerali sono sta$ celebra$ sabato 12 novembre alle ore 10.00, presso la casa madre delle Suore 

Serve di Gesù Cristo, ad Agrate. Nel pomeriggio, la nostra cara suor Pasqualina proseguirà per il suo 

paese na$o, dove sarà sepolta.  

Ciao suor Pasqualina, a te una preghiera e un grazie sincero per quanto hai fa/o per noi e per averci 

mostrato la gioia di essere cris$ani.   

C�� !" #  A$$%&!' 

CIAO SUOR PASQUALINA! 



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 
Casa di riposo Domenica 10.00 

Orari S. Messe Festive 

AVVENTO breve introduzione 

Mol$ si chiederanno probabilmente che cosa significhi la 

parola “Avvento”; e forse anche chi pensa di sapere che 

cosa sia l’avvento, ignora l’origine di questa parola e 

alcune curiosità storiche che questo termine porta con sé. 

Cominciamo dunque dall’inizio. “Avvento” è parola che 

deriva dal la$no, e le/eralmente significa “arrivo”, 

“venuta”. La usavano i sovrani dell’epoca an$ca, 

sopra/u/o in Oriente, per indicare il rituale con il quale 

celebravano il loro arrivo solenne (appunto, il loro 

“avvento”) in una ci/à, e pretendevano di essere accol$ 

come benefa/ori e divinità. Fu dunque una scelta 

velatamente polemica quella della liturgia cris$ana 

quando volle usare questo termine per indicare la 

“venuta” in mezzo agli uomini del vero benefa/ore, del 

vero elargitore di salvezza e redenzione, cioè Gesù Cristo, 

nato a Betlemme. 

Il vero “avvento” dunque coinciderebbe di per sé con la 

festa di Natale; ma spontaneamente tale parola si allargò 

a indicare il periodo di preparazione alla festa del 25 

dicembre.  

Interroghiamo il Lezionario 

Innanzitu/o è opportuno so/olineare che l’Avvento 

ambrosiano, nel nuovo Lezionario, riprende in maniera 

organica e precisa la stru/ura tes$moniata nei documen$ 

più an$chi della liturgia milanese. Troviamo dunque la 

seguente successione di temi: 

a) le prima domenica ha un contenuto pre/amente 

escatologico: invita cioè a rivivere la dimensione 

dell’a/esa del ritorno di Cristo alla fine dei tempi nella sua 

venuta gloriosa e defini$va; 

b) la seconda e la terza domenica introducono la figura di 

Giovanni Ba4sta, il precursore, che prepara la via alla 

venuta del Signore: una preparazione che recupera i temi 

della conversione (seconda domenica) e 

dell’adempimento delle an$che profezie (terza 

domenica); 

c) la quarta domenica propone la pagina evangelica 

dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme, $pica della 

tradizione ambrosiana, da leggere e interpretare non dal 

punto di vista storico (quello che avvenne nella cosidde/a 

“Domenica delle Palme”), ma a/raverso il filtro simbolico 

dell’Avvento, cioè come invito all’incontro salvifico con 

Cristo che fa il suo ingresso nella storia umana; 

d) la quinta domenica vede di nuovo in primo piano la 

figura di Giovanni Ba4sta, il precursore: e me/e in luce in 

modo par$colare il rapporto del Ba4sta con il Messia che 

sta per manifestarsi; ormai infa4 i giorni dell’Avvento 

stanno raggiungendo la loro piena maturazione; 

e) il 16 dicembre è stata re-introdo/a la cosidde/a 

“commemorazione dell’annuncio a Giuseppe. 

f) dal 17 al 24 dicembre decorrono le cosidde/e “ferie 

prenatalizie”, che nel rito ambrosiano hanno conservato 

l’an$co nome di feriae de exceptato; nel senso del verbo 

“accogliere” (exceptato da exceptare = accogliere, 

acce/are): in effe4 sono gli ul$mi giorni di Avvento, nei 

quali la Chiesa si prepara più intensamente a incontrare il 

Signore Gesù a/eso, “accolto” e “acce/ato”;  

g) la VI domenica è la primi$va festa mariana della liturgia 

ambrosiana e commemora il mistero dell’incarnazione del 

Signore e della divina maternità della Vergine 

h) infine anche i giorni feriali sono cara/erizza$ da una 

“mensa” più abbondante della Parola di Dio. Ogni giorno, 

infa4, prevede tre le/ure: le prime due tra/e dall’An$co 

Testamento (a4nte dalle pagine dei profe$ che 

preannunziano la venuta del Messia), seguite dal Vangelo, 

tra/o da Ma/eo, l’evangelista che più degli altri è a/ento 

a me/ere in evidenza la realizzazione nella vicenda di 

Gesù di Nazaret delle an$che profezie. Buon Avvento a 

tu4 voi cari parrocchiani.       

Don Antonio 

D(* !/3. 13 !() *+"  

0re 14.30 Catechesi. 
 

Il Giovedì dopo la Celebrazione Eucaris$ca, si potranno ricevere le intenzioni per le Messe del 2017. 

Da #(* !/3. 13 !() *+"  nelle due chiese si potranno raccogliere le intenzioni delle messe per il 2017. 
 

D(* !/3. 13 !() *+"  ore 15.00 laboratorio di danza, tornei di calce/o e momento di preghiera. 
 

M."0 #$ 15 !() *+"  ore 21.00 in oratorio riunione gruppo incaricato della pesca di beneficenza: punto 

sulla manifestazione, tombolata, si imbusterà la le/era di Natale.  
 

S.+.0( 19 !() *+"  ore 18.00 Gruppo famiglie con don Marco. 
 

D(* !/3. 20 !() *+"    

• ore 15.00 gruppo missionario ragazzi; sono invita$ anche i genitori. 

• ore 16.00 Ba/esimo. 
 

M "3(4 #$ 23 !() *+"  ore 20.30 in casa della catechesi gruppo di ascolto della parola. 

Regolare lo svolgimento di quello a Cascina Bracchi.  

Anno VII, n. 1  13 Novembre 2016   

D(* !/3. 13 !() *+"    

• Raccolta per il Fondo Famiglie Solidali.  

• Ore 19.30 apericena  e presentazione consun$vo ristorazione Fiera di S. Gaetano. 
 

D(* !/3. 20 N() *+"   

Ore 19.00 in oratorio proiezione filmino fiaccolata 2016 e giro pizza, serata aperta a tu4. 

Galgiana 

Rogoredo 

Valaperta 

Campofiorenzo 

  

 

 

M "3(4 #$ 16 !() *+"   

• Ore 18.30 incontro per tu4 i 3?/ "/3? 00/ a Casatenovo 

 Ore 19.30 cena insieme 

 Ore 20.30 incontro per tu4 i genitori  
  

• ore 21.00 Consiglio d’oratorio riunito a Casatenovo 
  

G/() #$ 17 !() *+"  ore 20.30 Gruppo d’ascolto 
 

S.+.0( 26   D(* !/3. 27 N() *+"  2016 dopo le S. Messe 

Vendita 0("0  a favore della popolazione di H./0/ gravemente colpita dall’uragano Ma/hew lo scorso 

mese di o/obre. Inizia$va a sostegno della missione intercongregazionale della Comunità “Missionarie 

della Chiesa” a Mole S. Nicolas dove opera Sr. Gabriella delle Serve di Gesù Cristo. Ringraziamo sin da ora 

tu4 quelli che contribuiranno, anche preparando una torta da me/ere in vendita. Consegnare le torte in 

casa parrocchiale.    Grazie! 

Per tu/o il periodo di A)) !0(, da 48! #$ a ) ! "#$ nella chiesa di S. M.8"( 

Ore 6.30 Adorazione Eucaris$ca, ore 7.45 Lodi, ore 8.00 S. Messa. 


