
 
 

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 

Ogni settimana, da lunedì a venerdì, ADORAZIONE EUCARISTICA  
dalle ore 6.30 alle 7.45 in San Mauro. 
 

In ogni Chiesa sono disponibili i sussidi per la preghiera personale. 
 

Domenica 12 marzo 

Raccolta per Fondo Famiglie Solidali in ogni Parrocchia, negli orari delle S. 
Messe e presso Centro d'Ascolto in cortile S. Giorgio dalle 9.30 alle 11.00. 
Ore 15.00 Quaresimale in Chiesa San Giorgio, Vespero e Catechesi sulla 
Chiesa di Dio. 
 

Lunedì 13 marzo  
È sospeso l’incontro di spiegazione e commento della Parola  
di Dio della domenica, riprenderà lunedì 20 Marzo. 
 

Giovedì 16  marzo  
ore 20.45, in oratorio a Sirtori, secondo incontro percorso formativo di A.C. 
 

Venerdì 17 marzo 

 secondo venerdì di Quaresima di MAGRO. 

 Venerdì Feria Aliturgica: in ogni Parrocchia Via Crucis secondo l'orario 
delle Messe Feriali (a Casatenovo solo alle 8.15). 

 ore 21.00 in Casa del Giovane incontro Quaresimale sul tema Giustizia e 
Perdono (vedasi apposito box informativo). 

 

Sabato 18 e Domenica 19 Marzo  
vendita delle colombe e delle uova di Pasqua Pro Fiaccolata Comunitaria 
dopo tutte le S. Messe. 
 

Mercoledì 22 Marzo ore 14.30 Via Crucis presso Monastero della 
Misericordia a Missaglia organizzato dal Movimento Terza Età Decanale. 
 

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. 
 

Si terranno in settimana, Giovedì 16 Marzo, soliti luoghi e modalità, i Gruppi 
di ascolto della Parola di Dio (Sospeso a Galgiana). 
 

La Parrocchia S. Giorgio comunica la disponibilità alla vendita della villetta 
unifamiliare  in località Valaperta (via Ai Ronchi) lasciata in eredità da don 
Angelo Galbusera. Per informazioni telefonare al numero 0362 – 995648.  

Pastorale Giovanile 

Domenica 12 marzo   
 durante le Sante Messe principali Consegna del Padre Nostro per la III Elementare. 
 

 ore 15.00 presentazione del Cammino 100 Giorni per ragazzi e genitori di V Elementare a  Rogoredo. 
 

 ore 15.00 Primo Incontro di preparazione al Nuovo Musical 'Peter Pan' a Casatenovo. 
 

 Si conclude oggi la Vita Comune dei giovani a Campofiorenzo. 
 

MARTEDI' 14 Marzo ore 21.00,  in Auditorium e in ambito della  rassegna 'testimoni del nostro tempo, 
testimoni nel nostro tempo', incontro con Livia Petti, ricercatrice presso l'università Bicocca di Milano sul 
tema 'Web e Tecnologia: istruzioni per l'uso,  rivolto a quanti desiderano utilizzare con maggior 
consapevolezza i Social. 
 

Mercoledì 15 Marzo ore 21.00, a Casatenovo, riunione EduAdo. 
 

Giovedì 16 Marzo       ore 21.00, a Galgiana, riunione Equipe Pastorale Giovanile. 
 

Sabato 18 e Domenica 19 Marzo Pellegrinaggio a Torino della prima media. 
 

Domenica 19 Marzo    ore 15.00, a Valaperta, riunione ragazzi e genitori della Prima Comunione. 
 

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

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

Sono aperte le iscrizioni al Campeggio Estivo. 

Casatenovo 
Domenica 12 marzo   
 alla S. Messa delle ore 9.30 i ragazzi di III Elem vivranno il Rito della Consegna del  Padre Nostro; a 

seguire pranzo insieme per le famiglie di III Elem in Oratorio.  

 le famiglie di V Elem partecipano al Ritiro a Rogoredo.  

 ore 15 in Oratorio Presentazione del Nuovo Musical 'Peter Pan' per tutti gli interessati. 
 

Venerdì 17 Marzo ore 17.00 in chiesina, Via Crucis per i ragazzi delle elementari. 
 

Sabato 18 Marzo   ore 9.30 confessioni per i ragazzi di IV e V elementare. 
 

Domenica 19 Marzo le famiglie di IV elementare partecipano al ritiro a Valaperta. 
 

Domenica 23 Aprile  ore 11.00 durante la S Messa si festeggeranno gli anniversari di matrimonio. Le Coppie 
interessate sono invitate a dare il proprio nominativo in segreteria dell’Oratorio entro la prima settimana di 
Aprile. Giovedì 6 Aprile poi si terrà un incontro con tutte le coppie  iscritte. 

Incontro Quaresimale su Giustizia e Perdono 
Venerdì 17 marzo ore 21.00, in casa del Giovane (oratorio di Casatenovo),  
INCONTRO QUARESIMALE sul tema GIUSTIZIA E PERDONO.  
Introdotto da don Marco, ascolteremo e dialogheremo con Bruno Balestra 
(già Procuratore Generale del Canton Ticino, Formatore dell’Associazione 
sulle Regole). 

Informazioni e modalità di viaggio per il 25 Marzo (Messa e San Siro) 
 

La partenza del gruppo a piedi è alle ore 9.00; a Campofiorenzo, parcheggio 
presso il santuario e ritrovo, pronti per la partenza, in Baita. 
La partenza dei pullman è alle ore 10 da Valaperta 
La partenza di cresimandi e accompagnatori è alle ore 12 dal parcheggio di 
via Volta (palestra) 
 

Contrariamente a quanto comunicato in precedenza, la Curia concesso di 
portare seggiolini pieghevoli. 



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 

Per un cammino penitenziale contro le idolatrie 
di lingua, orecchie ed occhi 

Non si può certo dire che siamo in un epoca 
silenziosa; anzi, volenti o nolenti, siamo 
bombardati quotidianamente da milioni di 
notizie di ogni genere. Spesso, proprio a motivo 
di questa dovizia di informazioni, siamo come 
storditi e avvertiamo il bisogno di staccare la 
spina. Ma poi ci accorgiamo tutti quanti di essere 
incredibilmente attratti dai nuovi mezzi a nostra 
disposizione e che difficilmente riusciamo per 
esempio a resistere alla tentazione di non 
guardare subito il nostro cellulare se sentiamo 
che è giunto un messaggino: andiamo subito a 
guardarlo anche se siamo in auto e dovremmo 
pertanto evitare di distrarci oppure al lavoro o a 
scuola e non dovremmo avere accesso continuo 
al telefonino… 
Eppure nonostante la valanga di messaggi 
quotidiani, il nostro cervello rimuove e la grande 
informazione quasi censura quelle notizie che ci 
danno fastidio e ci creano disagio: per esempio i 
profughi che muoiono nel Mediterraneo o 
quanto avviene nel Medioriente dilaniato da 
guerre feroci, così come dei cristiani che 
vengono uccisi in molte parti del mondo si è 
persa quasi addirittura la memoria… 
Iniziando il tempo liturgico della Quaresima 
sarebbe bello se ogni mattina al risveglio 

decidessimo di mettere a tacere le voci e gli 
sguardi inopportuni e di dare invece spazio e 
tempo solo a ciò che favorisce la crescita 
positiva di noi e degli altri. 
Questa potrebbe essere l’autentica “penitenza 
quaresimale”, una vera forma di digiuno da 
adottare per vincere le nuove forme di idolatria 
che oggi ci tentano: tapparci le orecchie per non 
ascoltare troppe parole vuote e vane e gustare 
un po’ di silenzio, tenere chiusa la bocca quando 
ci viene da dire qualche cattiveria contro gli altri, 
dare un bel taglio a troppo tempo perso a 
guardare cose negative o inutili in tv o sul pc. E 
dall’altra invece, recuperare tempo e spazio per 
metterci maggiormente in ascolto della Parola di 
Dio e di chi ci sta vicino; per educarci a parlare di 
cose vere – a partire tra coniugi e tra genitori/
figli - così come guardare la realtà e la vita di chi 
ci sta intorno con occhi rinnovati. 
Come potete vedere si tratta di aspetti e forme 
concrete della nostra vita quotidiana su cui 
lavorare nei prossimi quaranta giorni con alcuni 
atteggiamenti negativi da tenere a bada e altri 
invece positivi da favorire. Bella sfida concreta 
proposta a tutti noi. 
Non mi resta che augurare a tutti un proficuo 
cammino quaresimale.        Don Antonio 

Domenica 12 Marzo   
ore 14.30 Catechesi. 
ore 15.30 Testimonianza di  suor Dalmazia, missionaria in Mozambico, dedicata ai ragazzi, ma aperta a 
tutti. 
 

Domenica 23 aprile si festeggeranno le coppie di sposi che ricordano un significativo anniversario di 
matrimonio. E’ bene comunicare la partecipazione a: STELLA GALBUSERA (cell. 333 495 6542) o a ELISA 
GALBUSERA (Tel. 039/9960067).  

Giovedì 16 marzo   
 ore 18.15 Giovedì di Quaresima per ragazzi di V elementare e delle scuole medie: giochi e cena 

insieme e, a seguire, partecipazione alla via crucis.  

 ore 20.30 Via Crucis in Chiesa San Biagio, per famiglie e ragazzi 
 

Sabato 18 marzo   
ore 19.30 CENA FESTA DEL PAPA' con serata d'animazione, a sostegno dei progetti e attività del nostro 
oratorio. Iscrizioni entro giovedì 16: in oratorio, da Franco Manzoni 0399960418 oppure all'indirizzo e-
mail parrocchiadigalgiana@yahoo.it  (Vedasi menù esposto in oratorio e nelle bacheche). 

Anno VII, n. 16       12 marzo 2017   

Sabato 11 marzo  ore 17.30 Gruppo famiglie 2, dalle 18.30 alle 21.30. 
 

Domenica 12 marzo  ore 17.30 Gruppo famiglie 1. 
 

Scuola dell'infanzia S.S. Angeli    
Sono aperte le iscrizioni per i bambini nati fino ad Aprile 2015. Per info: Tel.: 0399206388 

Galgiana 

Rogoredo 

Valaperta 

Campofiorenzo 

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

Domenica 12 marzo ore 15.00 Battesimi. 
 

Mercoledì 15 Marzo ore 21.00, in casa parrocchiale, Consiglio dell’Oratorio. 
 

Venerdì 17 marzo  ore 17.30 happening, via Crucis, poi ci spostiamo in baita per giocare insieme, alle  

ore 19.30 cena e alle 20.30 tutti a casa. 
 

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

mailto:parrocchiadigalgiana@yahoo.it

