
 

 

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 

Avvisi Comunità 

S� �!" 7 $ D"%$&'(� 8 *$&&�'"  

Al termine di ogni S. Messa in tu.e le parrocchie raccolta offerte per il 

fondo famiglie solidali. 
 

L+&$,- 9 *$&&�'"  

ore 21.00 in casa S. Giorgio incontro di spiegazione  

e commento della Parola di Dio della messa  

della domenica con don Marco. 
 

M$/("0$,- 11 *$&&�'"  

ore 18.30-19.30 in casa S. Giorgio incontro genitori e padrini nuovi 

ba.ezzandi con don Marco. 
 

G'"2$,- 12 *$&&�'"  

ore 21.00 in casa S. Giorgio CATECHESI ADULTI sui Sacramen$ con don 

Marco. Tema dell'incontro: il Sacramento dell'EUCARISTIA. 
 

D"%$&'(� 15 *$&&�'"  

ore 9.30 a Casate, ore 10 Rogoredo/Valaperta ves$zione nuovi Chieriche;. 

ore 15.00 riunione del Gruppo di Azione Ca.olica del Decanato. 
 

M�/!$,- 17 *$&&�'"  

ore 21.00 riunione del Consiglio Pastorale Comunitario. 

 A&'%�5'"&$ %+6'(�0$ 
 

 Tu8 i martedì alle ore 15.00  

 in chiesa San Giorgio prove di canto  

 per animatori del canto  

 di tu.e le nostre parrocchie  

 nelle S. Messe feriali e fes$ve. 

E’ a;vo un calendario comunitario che con$ene tu; gli appuntamen$ dell’anno pastorale della Comunità 

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

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

D� 0+&$,- 9 *$&&�'" le S. Messe feriali verranno celebrate nella Chiesina dell’Oratorio.  

 L’accesso al cor$le per il parcheggio avverrà secondo le solite modalità. 
 

M�/!$,- 10 *$&&�'"  ore 21.00 Consiglio Oratorio. 
 

D"%$&'(� 15 *$&&�'"  - ore 9.30 ves$zione dei nuovi chieriche; durante la Santa Messa. 

 - ore 15.00 premiazioni del Concorso Presepi.  

   A seguire merenda per tu;, anche coloro che non hanno partecipato al Concorso. 
 

D"%$&'(� 22 *$&&�'"  in Oratorio sarà ospitata la Festa del Ringraziamento. 

Casatenovo 

Pastorale Giovanile 

D"%$&'(� 8 *$&&�'"  ore 16.00 a Casatenovo riunione educatori PreAdo. 
 

L+&$,- 9 *$&&�'"  ore 21.00 riprende il Gruppo Ado. 
 

M�/!$,- 10 *$&&�'"  ore 18.30 a Casatenovo equipe IV elementare. 
 

M$/("0$,- 11 *$&&�'"  ore 21.00 a Casatenovo EPG in Casa del Giovane. 
 

G'"2$,- 12 *$&&�'"  ore 21.00 a Casatenovo riunione educatori Ado e 18/19enni. 
 

V$&$/,- 13 *$&&�'"   riprende il Gruppo PreAdo secondo i soli$ orari. 

CI'$6'&� S�&!� E0'6� $!!� Ogni mercoledì, alle ore 20.30 S. Messa. 

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

Festa Patronale  
di San Mauro 

 

CONFESSIONI AMMALATI 
G'"2$,- 12 *$&&�'"  

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 don 

Marco passerà dagli ammala$ per confessione, 

comunione e bacio della reliquia di S. Mauro. 
  

HAPPENING 
V$&$/,- 13 *$&&�'"  

ore 17.30 in baita HAPPENING per tu; i ragazzi. 

ore 20.30 preghiera con i genitori. 
 

TRIPPA 

S� �!" 14 *$&&�'" in baita vendita TRIPPA.  

ore 20.00 in baita cena: trippa e non solo. 
 

D"%$&'(� 15 *$&&�'" 

Ore  9.30  in Santuario S. Messa Solenne del S. 

 Patrono Mauro. 

 Sono par�colarmente invita� tu� 

 coloro che portano il nome Mauro. 
 

Ore 15.00 in San Mauro VESPRI SOLENNI   

 Concelebra$ dai nostri Sacerdo$. 
 

Ore 16.00 in baita GRANDE TOMBOLATA. 

 ...al termine FALO’ DI S. ANTONIO. 
 

SIAMO TUTTI INVITATI!! 

GRAZIE! 
 

La Caritas della Comunità Pastorale ringrazia di cuore perché, ancora una volta, le nostre Parrocchie hanno 

aderito con generosità alle proposte di carità di Avvento. Innanzitu.o i ragazzi degli oratori che, coordina$ 

dai loro catechis$, hanno donato ogni domenica degli alimen$ indispensabili alla preparazione di pacchi 

spesa, des$na$ a famiglie in difficoltà. Alcuni di loro, inoltre, durante uno dei momen$ di catechismo 

se;manale, hanno visitato il Centro d'Ascolto, per capire come l'aiuto ai bisognosi diven$ concreto. 

Ringraziamo anche le numerose famiglie che hanno contribuito, dimostrando grande sensibilità, alla 

raccolta "Fondo Famiglie Solidali". 
 

Ricordiamo che la raccolta proseguirà. Da domenica 8 gennaio, tu.e le seconde domeniche del mese, è 

possibile con$nuare a versare il proprio contributo durante le Sante Messe o presso il Centro d'Ascolto. 

Caritas 



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 

Nel volto di Gesù,  
l’immagine della nuova umanità 

La geopoli$ca internazionale, ieri come oggi, è 

sempre in movimento, presa dalla fregola di correre 

dietro a vecchi e nuovi personaggi che, come novelli 

salvatori, di volta in volta si affacciano alla finestra del 

mondo. Non è una novità il fa.o che ci siano persone 

che sono convinte di essere nella esclusiva schiera di 

“quelli che contano”. Ama$ o temu$ non importa, 

l’importante è esserci e farsi vedere. Così è la Storia. 

L’altro ieri si chiamavano Cesare Augusto o Erode, 

oggi sono il nuovo cow-boy della Casa Bianca o il 

di.atore coreano o tan$ altri personaggi più o meno 

famosi. Tant’è! Cambiano i nomi ma alla fine i copioni 

si ripetono senza troppa fantasia, spesso anche con 

gli stessi funes$ esi$ già conosciu$ e studia$ sui libri 

di storia. 

Tu; costoro hanno in comune di specchiarsi dentro 

la propria immagine convin$ di appartenere a un 

Club esclusivo e, in forza di questo, scartano gli altri 

che non vi fanno parte.   

 

Gli even$ del Natale che viviamo in ques$ giorni ci 

mostrano invece che esistono realtà che non 

escludono nessuno e includono tu;. 

A.orno al presepe di Gesù infa; c’è sempre un gran 

numero di persone che si accalcano: ricchi e poveri, 

pastori e re, analfabe$ e astronomi, semplici e do;…

Una lunga fila senza esclusione di nessuno. Sono 

forse lì perché è nato un VIP o un nuovo inquilino nei 

palazzi che contano? O forse perché è arrivato 

l’ul$mo imbonitore che prome.e sempre cose 

mirabolan$ che poi non realizzerà mai?  Affa.o! 

Accorrono al presepe perché sono cer$ che questo 

Bambino incarna nella sua persona i desideri più 

veri che ogni uomo e donna porta dentro di sé. 

 

Ieri come oggi, così tan$ andiamo a guardare questo 

Bambino adagiato nel presepe proprio perché, come 

in uno specchio speciale, vediamo riflessa in Lui 

l’immagine migliore di noi stessi e dell’umanità. 

Guardare oggi Gesù Bambino è come an$cipare la 

strepitosa e folgorante dichiarazione fa.a a Pasqua 

da Ponzio Pilato quando, mostrando Gesù durante il 

processo disse: “Ecco l’Uomo!”, ovvero è Lui il volto 

della nuova umanità trasfigurata dal male!  

 

I grandi desideri di auten$cità e fraternità - che anche 

oggi l’umanità atrocemente sconvolta da odio e 

ingius$zie porta dentro di sé - li possiamo guardare e 

trovare proprio nel volto buono e semplice di Gesù. 

 

E’ questo l’augurio che desidero rivolgere a ciascuno: 

guarda Gesù, rispecchia\ in Lui e plasmato anche tu 

a Sua immagine, contribuisci a trasformare questa 

umanità! 

 

                 Don Antonio 

D"%$&'(� 8 *$&&�'"  ore 14.30 catechesi. 
 

M�/!$,- 10 *$&&�'"  ore 21.00 Consulta Parrocchiale. 
 

Per adesione a Confraternita del San$ssimo Sacramento per il 2017 rivolgersi a Maria Galbusera (€ 10,00)  

M�/!$,- 10 *$&&�'"  ore 21.00 in salone dell'oratorio riunione della Consulta. 
 

V$&$/,- 13 *$&&�'"  ore 21.00 in salone, incontro gruppi familiari di Galgiana e Rogoredo con don 

 Marco per un momento organizza$vo e di verifica. 
 

S� �!" 14 *$&&�'"  ore 16.00 in oratorio incontro organizza$vo Carnevale. 
 

D"%$&'(� 15 *$&&�'"  ore 16.30 sul sagrato della chiesa S. Biagio benedizione degli animali e falò di  

 S. Antonio con momento di festa. 
 

E’ ancora possibile consegnare nelle due chiese la busta natalizia con l'offerta per le opere parrocchiali. 

Anno VII, n. 7  8 Gennaio 2017   

D"%$&'(� 8 *$&&�'"  ore 17.30 in casa parrocchiale Gruppo famiglia 1.  
 

M$/("0$,- 11 *$&&�'"  ore 20.45 Consulta Parrocchiale. 
 

V$&$/,- 13 *$&&�'"  ore 21.00 nel salone della parrocchia di Galgiana, incontro gruppi familiari di 

 Rogoredo 1 e Galgiana con don Marco per un momento organizza$vo e di 

 verifica. 
 

S� �!" 14 *$&&�'"  ore 18.30 in casa parrocchiale Gruppo famiglia 2.  
 ore 21.00 Falò di S. Antonio, lancio delle lanterne, tombolata e vendita arance  

 "Pro Oratorio" (servizio cucina a;vo). 
 

D"%$&'(� 15 *$&&�'"  ore 7.00 dopo la S. Messa sul sagrato della chiesa vendita arance. 

 ore 10.00 dopo la S. Messa benedizione degli automezzi e vendita arance. 

Galgiana 

Rogoredo 

Valaperta 

Campofiorenzo 

G'"2$,- 12 *$&&�'"  dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 don Marco passerà dagli ammala$ 

 per confessione, comunione e bacio della reliquia di S. Mauro. 
 

V$&$/,- 13 *$&&�'"  ore 10.30 - 11.30 O]$& D�^ alla Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe. 
 

V$&$/,- 13 *$&&�'"  ore 17.30 in baita HAPPENING DI SAN MAURO speciale per tu; i ragazzi. 

 ore 20.30 preghiera con i genitori. 
 

S� �!" 14 *$&&�'"  in baita vendita TRIPPA. 

 ore 20.00 in baita cena: trippa e non solo. 
 

D"%$&'(� 15 *$&&�'"   SAN MAURO abate, PATRONO della nostra PARROCCHIA 
 

 Ore  9.30 in Santuario S. Messa del S. Patrono Mauro.  

 Sono par$colarmente invita$ tu; coloro  che portano il nome Mauro. 
  

 Ore 15.00 in San Mauro VESPRI SOLENNI Concelebra$ dai nostri Sacerdo$ 
  

 Ore 16.00 in Baita  TOMBOLATA DI S.MAURO.  
  

 Al termine della tombolata FALO’ DI S. ANTONIO.  


