
 
 

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@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 

Lunedì 27 febbraio  
 ore  21.00,  in  casa  San Giorgio,   incontro  di     spiegazione e 

commento della Parola di Dio della domenica con don Marco. 

 ore 17.30, in casa San Giorgio,  assemblea dei Ministri Straordinari 
dell'Eucarestia . 

 

Mercoledì 1 marzo  
 ore 18.30, incontro Genitori e padrini battezzandi con don Marco.  

 ore 21.00 incontro coppie giuda per il Corso Fidanzati. 
 

Venerdì 3 marzo ore 21.00, riunione catechisti battesimali con don Marco. 
 

Sabato 25 Marzo, in concomitanza con la Visita Pastorale di Papa 
Francesco, sono sospese tutte le S. Messe Vigiliari nella Comunità Pastorale 
tranne quella delle ore 18 in Chiesa S. Giorgio. 
Per motivi organizzativi, iscrizioni alla Santa Messa a Monza entro il 28 
Febbraio. 

Pastorale Giovanile 
domenica 26 Febbraio a partire dalle ore 14, scendiamo tutti in piazza per la Sfilata di Carnevale. 
 

mercoledì 1 Marzo alle ore 21, Equipe di IV elementare della Comunità Pastorale a Casatenovo. 
 

giovedì 2 Marzo alle ore 21, serata formativa per tutti gli Educatori PreAdo. 
 

venerdì 3 Marzo alle ore 21.15, presso la Casa del Giovane, Festa di Carnevale 'International Carnival Party 
#OraTour' per il Gruppo Ado, 18\19enni e giovani. 
 

sabato 4 Marzo alle ore 20.30, presso l'Oratorio di Valaperta Festa di Carnevale ' PreAdo Carnival Party' per il 
Gruppo PreAdo. 
 

In settimana è stata lanciata la proposta della Nuova Fiaccolata Comunitaria a tutti i ragazzi interessati: in 
allegato al numero di Koinonia di questa settimana trovate un volantino che illustra il Progetto. 
 

Con l'inizio della Quaresima i ragazzi della Comunità Pastorale inizieranno le Esperienze di Carità con i propri 
educatori\catechiste, ciascuno secondo la proposta rivolta alla propria fascia d'età  
 

Disponibili le date delle iniziative “Estate 2017”: dettagli nelle bacheche o tramite le catechiste/educatori  

  Visita del Santo Padre Papa Francesco del 25 Marzo 
                           INFORMAZIONI PER TUTTI GLI ISCRITTI ALLA S. MESSA DEL PAPA  

 

Al momento le notizie pervenute dalla Curia Diocesana sono le seguenti. 
 

1. E’ possibile accedere all’area della Messa SOLO per gruppi di 50 persone con un 
Capo-gruppo. Per cui NON verranno rilasciati PASS singoli ma solo un Pass 
cumulativo intestato al Capo-gruppo, valido per lui e per gli altri 49 iscritti. Questo 
vale per TUTTI, cioè sia per chi si è iscritto con il Pullman, sia per chi si reca a piedi. 
 

2. A seguito del punto 1, NON è possibile recarsi in maniera autonoma al Parco di Monza ma solo con 
il proprio gruppo e Capo-gruppo assegnati. Per coloro che si sono iscritti tramite MEZZO PROPRIO 
non è possibile per noi creare gruppi omogenei da 50 (vedi punto 1) e quindi DECADONO tutte le 
iscrizioni con la possibilità di iscriversi nuovamente nella modalità 'a piedi'. 
 

3. Chi ha scelto di venire con il PULLMAN parrocchiale dovrà percorrere a piedi dai 3 ai 5 chilometri 
per raggiungere l’area della Messa; e altrettanti chilometri per il ritorno. 
 

4. Tutti i Comuni intorno a Monza attueranno il blocco totale del traffico. 
  

5. Si dovrà seguire la Messa in piedi poiché NON ci saranno sedie. NON è possibile portare i seggiolini. 
 

6. Valgono le regole di sicurezza come per tutti i grandi eventi (per esempio NON è possibile portare 
bottigliette di vetro ma solo in plastica; non è possibile portare aste, ecc.). 
 

7. Le persone con disabilità NON possono iscriversi tramite la Parrocchia ma attraverso la Caritas 
Ambrosiana, accedendo al sito www.papamilano2017.it, e seguendo le indicazioni di iscrizione in esso 
contenute. 
 

8. Coloro che, per vari motivi, NON desiderano più partecipare alla Messa sono pregati di 
comunicare al più presto Nome e Cognome presso la Segreteria dell’Oratorio S. Giorgio. 
 

Comunicheremo quanto prima i punti di partenza e gli orari sia per i pullman sia per il gruppo a piedi 
ma iniziamo a comunicare che la partenza sarà per entrambi nella mattinata  

         E’ partito il nuovo progetto della Pastorale Giovanile per il Musical Peter Pan, fatevi avanti c’è 
         posto per tutti, dettagli e contatti nelle locandine poste in fondo alle chiese. 
                        domenica 12 marzo alle ore 15:00 presentazione in oratorio di Casatenovo non mancare! 
         Contatti: fabfive.casatenovo@gmail.com 

PROPOSTA PER LA QUARESIMA 2017 
il Signore ci chiama a Conversione 

 

 ogni settimana, da lunedì a venerdì, possibilità di ADORAZIONE 
EUCARISTICA in San Mauro dalle 6.30 alle 7.45 in San Mauro, in 
particolare per i lavoratori 

 in ogni Chiesa sono disponibili i sussidi per la preghiera personale  

 primo venerdì di Quaresima e Venerdì Santo di MAGRO E DIGIUNO, 
gli altri venerdì di MAGRO 

 ogni venerdì VIA CRUCIS in ciascuna Parrocchia, secondo gli orari 
delle Messe Feriali (a Casatenovo solo alle ore 8.15) 

 VIA CRUCIS RAGAZZI dell'Iniziazione Cristiana: Giovedì a Galgiana alle 
20.30; Venerdì alle 16 a Valaperta, alle 16.45 a Casatenovo, alle 17 a 
Rogoredo e alle 17.30 a Campofiorenzo  

 VIA CRUCIS per la COMUNITÀ proposta dai GIOVANI: venerdì 10 
marzo Via Crucis proposta dal Gruppo Giovani a Campofiorenzo alle 
21; venerdì 31 marzo Via Crucis itinerante proposta dal Gruppo 
PreAdo da Rogoredo a Galgiana alle 21; venerdì 7 aprile Via Crucis 
proposta dal Gruppo Ado a Valaperta alle 21. 

 VEGLIA DEI MISSIONARI MARTIRI animata dal Gruppo Missionario 
della Comunità venerdì 24 marzo in Chiesa San Giorgio alle ore 21 

 Via Crucis con il SANTO CHIODO Venerdì 31 Marzo,  presieduta dal 
CARDINALE ARCIVESCOVO a Lecco alle 21 

 INCONTRO CULTURALE 'Perdono e Pace' con il Magistrato Bruno 
Balestra (già Procuratore Generale del Canton Ticino) presso la Casa 
del Giovane alle ore 21 

 il Gruppo Missionario propone per la QUARESIMA DI CARITÀ il 
sostegno a due progetti: attività missionaria della casatese Suor 
Dalmazia Colombo e 'Progetto ragazzi di strada, Congo' della Diocesi 
di Milano 

Chiesina Santa Elisabetta 
 Ogni mercoledì alle ore 20.30 Santa Messa.  

 L’ultimo Mercoledì del mese è in ricordo dei defunti del mese. 

 Ogni primo Giovedì del mese dalle 21 alle 22 preghiera di adorazione 
proposta dall’Azione Cattolica. 

http://www.papamilano2017.it


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 
Suore Piccole Serve Sabato 16.00 

Orari S. Messe Festive 

RISPLENDA LA VOSTRA LUCE DAVANTI AGLI UOMINI 
PER UNA FIACCOLATA COMUNITARIA   

Il fuoco ha destato l’immaginazione e i sogni di molti 

uomini, poeti e non; simbolo di distruzione e di 
purificazione viene da sempre associato a sentimenti che 
ardono, primo fra tutti l’Amore. Ecco perché la fiamma 
ha il potere attrattivo di coinvolgere e scaldare, non solo 
fisicamente, gli uomini di ogni tempo. Il fuoco è una delle 
più grandi e primissima scoperta scientifica che ha 
migliorato sensibilmente la vita dell’uomo, 
dall’alimentazione al lavoro, dalla sicurezza al riposo. 

Proprio per questo, in più culture, il fascino del fuoco 
porta in sé una scintilla del divino, diventando 
un’immagine della ricerca del sacro. Anche il Signore 
Gesù nel Vangelo prende in prestito l’immagine del 
fuoco «Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come 
vorrei che fosse già acceso!» (Lc 12,49) per parlare 
dell’urgenza della sua Missione. La fede, per il cristiano, 
è il rapporto personale con il Padre che è nei cieli, 
condiviso nella comunione dei fratelli e reso concreto 
nella vita di ogni giorno secondo l’invito che Gesù rivolge 
a ciascuno «Voi siete il sale della terra; ma se il sale 

perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere 
salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e 
calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo; non 
può restare nascosta una città collocata sopra un monte, 
né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, 
ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che 
sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli 

uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano 
gloria al vostro Padre che è nei cieli» (Mt 5, 13-16). 
È per questo che sono fermamente convinto della 

potenzialità straordinaria che un’iniziativa quale la 
Fiaccolata porta in sé, come segno di fede, comunione e 
cammino. 

FEDE non solo per i momenti liturgici e di preghiera ma 

soprattutto per i gesti concreti di Amore e Fratellanza 
verso chi soffre: la fiaccola stessa diventa un simbolo 
eloquente della gioia del credere in Gesù. 
COMUNIONE   perché   la   fiaccola   passa   di   mano      
in   mano:   non si crede  da soli,   la   fede   è    sempre 
condivisione   della vita,    fierezza    di    appartenere    
ad una  Comunità  di  fratelli, la Chiesa. 
CAMMINO, o per meglio dire “corsa”, non per la fretta di 

fare, bensì per il desiderio di testimoniare a tutti la 
bellezza che viene dall’incontro con il Risorto. 
A partire da quest’anno la nostra Comunità Pastorale 
vivrà l’esperienza della fiaccolata rendendo tangibile 
l’unità -già vissuta nell’Eucarestia- che ci fa Chiesa. 
In questa linea ci saranno due proposte: una 
esplicitamente per la fascia d’età adolescenti e giovani; 
l’altra, invece,     rivolta a     quanti,  piccoli    e     grandi, 
vivono i nostri bellissimi cinque Oratori. 
La Fiaccolata per adolescenti e giovani arriverà a 
Casatenovo verso la fine di agosto (trovate allegato a 

Koinonia il depliant che illustra il progetto) mentre la 
seconda immediatamente prima dell’inizio dell’anno 
scolastico (i cinque   Oratori   partiranno   da cinque 
punti diversi per convergere insieme ad un’unica 
Celebrazione Eucaristica in un unico Oratorio, a 
rotazione annuale sulla Comunità Pastorale). 
Le due proposte, inserite nel progetto educativo della 

nostra Comunità, portano in sé un seme fecondo e sono 
occasione per gustare e far crescere la dimensione 
comunitaria della nostra fede. Sono certo che, con 

l'apporto fondamentale di tutti e di ciascuno, si 
confermeranno esperienze entusiasmanti, scintille di vita 
per far brillare ancora di più la fiamma della nostra gioia 
cristiana.          Don Andrea 

Domenica 26 febbraio ore 13, ritrovo in oratorio per partecipare alla sfilata del carnevale Casatese. 
 

Giovedì 2 Marzo ore 21.00 Consulta Parrocchiale. 
 

Domenica 5 Marzo ore 14.30 confessioni ragazzi dell’iniziazione cristiana, in chiesa parrocchiale, a 
seguire catechesi. 

Domenica 26 febbraio    

 dopo le Sante Messe a Cassina de' Bracchi e a Galgiana Pesca di Beneficenza pro Scuola 
dell'Infanzia A. e R. Marzorati. 

 ore 14.00 partecipazione carnevale casatese. 
 

Giovedì 2 Marzo ore 21.00, Consulta Parrocchiale. 
 

SABATO 4 MARZO: CARNEVALE IN ORATORIO per tutti I ragazzi e famiglie 
ore 14.30 ritrovo e accoglienza 
ore 15 momento di festa e giochi 
ore 16.30 merenda insieme  

Anno VII, n. 14  26 febbraio 2017   

Domenica 26 febbraio  ore 16.00 Battesimo. 
 

Giovedì 2 Marzo ore 20.30, Consulta Parrocchiale. 
 

Sabato 4 Marzo  
 ore 14.00, come ogni anno per i più piccoli  ci sarà la sfilata di Carnevale per le vie del paese, 

partenza dall’oratorio; al termine della sfilata frittelle per tutti.  

 ore  20.30  in oratorio festa di carnevale (vedi locandine esposte). 
 

Scuola dell'infanzia S.S. Angeli    
Sono aperte le iscrizioni per i bambini nati fino ad Aprile 2015. Per info: Tel.: 039 9206388 
APERTURA STRAORDINARIA SABATO 25 FEBBRAIO ORE 10-12.  

Galgiana 

Rogoredo 

Valaperta 

Campofiorenzo 

Domenica 26 febbraio  ore 14.00 partecipiamo alla sfilata di Carnevale: ritrovo in Piazza del Lavoro. 
 

Per tutta la Quaresima in S. Mauro da lunedì a venerdì dalle ore 6.30 fino alle 7.45 Adorazione Eucaristica, 
alle 7.45 Lodi, alle 8.00 S. Messa. 
 

Scuola dell'infanzia S. Giuseppe - Fino al 28 febbraio sono aperte le iscrizioni.  
Per info: 0399206018 oppure infanzia.sangiuseppe@yahoo.it  

Casatenovo 

Domenica 26 febbraio  ore 13.00 ritrovo per tutti in Oratorio già pronti per la sfilata! 
 

L'Oratorio San Giorgio ringrazia quanti si sono generosamente dedicati alla preparazione del Carnevale: 
mamme, papà, animatori e ragazzi!  
 

SOS barista: si cercano volontari disposti a dedicare del tempo al bar dell'Oratorio. Contattare don 
Andrea. 


