
 
 

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 26 marzo  
ore 15.00 Quaresimale in Chiesa San Giorgio. 
ore 15.00 terzo incontro post-battesimale in oratorio a Rogoredo. 
 

Lunedì 27 marzo  
ore 21.00 in casa S. Giorgio incontro di spiegazione e  
commento della Parola di Dio della domenica. 
 

MARTEDI’ 28 marzo  
ore 21 in casa Parrocchiale, si riunisce il Consiglio Pastorale della Comunità.  
 

MERCOLEDI’ 29 marzo  
ore 21 incontro  del Gruppo Caritas della Comunità, presso la sede.  
 

giovedì 30 marzo  
ore 20.45 a Cremella, quarto incontro della "Lectio Divina" per i soci di AC. 
 

Venerdì 31 marzo 

 quarto 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). 

 Via Crucis itinerante da Rogoredo a Galgiana proposta a tutta la Comunità 
dal Gruppo PreAdo. Partenza ore 21 dalla terrazza dell'Oratorio di 

Rogoredo. 

 

VENERDI’ 31 marzo   
a Lecco si terrà la VIA CRUCIS di ZONA guidata dal Card. Scola Angelo. La 
partecipazione è libera, per le informazioni si  veda la locandina esposta 
fuori dalle chiese.  
 

Domenica 2 aprile 
Ore 15.00 Quaresimale in chiesa San Giorgio. 
 

Dalle 9.00 alle 17.00, a Lecco, presso Istituto Maria Ausiliatrice (via Caldone, 
18) GIORNATA DI SPIRITUALITA' delle famiglie: si invitano alla partecipazione 
tutte le famiglie della Comunità pastorale, in particolare i Gruppi famigliari.  
 

Viaggio da Santiago de Compostela a Fatima, dal 18 al 23 Agosto 2017. 
Iscrizioni, fino ad esaurimento posti, entro il 15 Giugno presso la Segreteria 
Parrocchiale, Viale Parini 2, il Martedì e Mercoledì mattina. 
Acconto Euro 300. 
 

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 

Mercoledì 29 Marzo Terzo Incontro Formativo per le catechiste dell'Iniziazione Cristiana alle ore 21 presso 
 la Chiesina dell'Oratorio San Giorgio. 
 
Venerdì 31 Marzo Via Crucis itinerante da Rogoredo a Galgiana proposta a tutta la Comunità dal  
  Gruppo PreAdo; partenza ore 21 dalla terrazza dell'Oratorio di Rogoredo. 
 
Sabato 1 Aprile 'Cena Milanese' in Oratorio S. Giorgio, prima cena comunitaria pro Fiaccolata  
 ad Amatrice (per info contattare la segreteria 0399204183) 
 
Sabato 1 Aprile e Domenica 2 Aprile ritiro dei cresimandi presso Bevera. 
 
Domenica 2 Aprile inizia la settimana di Vita Comune per il Gruppo Ado e 18/19enni a Valaperta. 
 
Con l'inizio della Quaresima i ragazzi della Comunità̀ 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. 
 
Sono aperte le iscrizioni al Campeggio Estivo. 

Casatenovo 

Da lunedì 20 marzo  le S. Messe Feriali verranno celebrate in Chiesa Parrocchiale e non più nella Chiesina 
dell’Oratorio. 
 
Martedì 28 e Giovedì 30 Marzo visita degli ammalati (gruppo di don Luciano). 
 
SABATO 1 APRILE  ore 19.45, in Oratorio 'Cena Milanese' pro Fiaccolata Comunitaria (vedi volantino). 
 
Domenica 2 aprile  ore 16.00, battesimi. 
 
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. 

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. 

Grazie!  
A tutti coloro che hanno sostenuto il progetto Fiaccolata con l’acquisto di colombe e uova 
di Pasqua, in ogni parrocchia c’è stata un’ottima partecipazione e la somma netta ricavata,  
da destinare al Progetto Fiaccolata da Amatrice, è stata di € 970.  
Le poche colombe avanzate saranno poste in vendita durante la Cena Milanese di 
Casatenovo del 1 Aprile. 



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 

COSA NE AVETE FATTO DELLA LUCE?                                                         

Nella quarta domenica di Quaresima la liturgia 

ambrosiana ci presenta sempre il lungo brano detto 

del Cieco nato. Come spesso accade nel vangelo di 

Giovanni (vedi ad esempio la samaritana, ma anche 

Lazzaro) i personaggi di cui si parla ci rappresentano. 

Nel brano di oggi il cieco nato è il simbolo dell’umanità 

intera, amata e illuminata da Cristo. Passando il 

Signore Gesù vide un uomo cieco dalla nascita. Gesù è 

passato accanto a noi vedendo la nostra umanità con 

tutte le sue fragilità e peccati, ha provato una 

profonda compassione per noi. In questo incontro 

Gesù ci ha cambiati, ha trasformato la nostra vita 

rendendola migliore, ci ha offerto la possibilità di 

vedere, guarendoci così dalla cecità. O meglio, 

donandoci la capacità di vedere nel modo giusto, di 

avere uno sguardo limpido, un vedere che va oltre le 

apparenze, senza lasciarsi intrappolare dai pregiudizi. 

Capita, purtroppo, di non riuscire a vedere ciò che 

invece è evidente, e di vedere ciò che invece non c’è 

ma è solo il frutto dei pregiudizi e dei luoghi comune. 

Riconosciamo che siamo un po’ tutti ciechi. E’ il primo 

passo per poter cominciare a vedere.    

Mi ricordo che in un dramma di Paul Claudel, la 

protagonista, Violaine, una giovane ebrea, cieca, pone 

un difficile interrogativo a un suo amico cristiano, 

evidentemente alludendo al duplice significato della 

parola luce. “Ma voi che ci vedete, che cosa ne avete 

fatto della luce?” Penso che tutti oggi potrebbero 

chiederci: “Tu che sei cristiano che cosa ne hai fatto 

della luce, che è quel Gesù in cui credi?” Non 

dimentichiamoci che tra poco, nelle celebrazioni 

pasquali, proclameremo solennemente: Cristo luce del 

mondo. Cristo è luce del mondo ed è luce per ciascuno 

di noi. Appunto, per tutti. Noi che ne abbiamo fatto?     

La nostra risposta potrebbe essere una dolorosa 

ammissione dell’incapacità di vivere nella luce; un 

prendere coscienza della distanza tra ciò che 

dovremmo essere, figli e testimoni della luce, e ciò che 

in realtà siamo, tiepidi, sfiduciati, paurosi se non 

addirittura traditori della luce. Gesù ci ha illuminati 

perché a nostra volta potessimo essere testimoni della 

luce: il cristiano ha qualcosa da proporre a tutti, 

un’esperienza di vita da comunicare. Naturalmente 

occorre che quel tanto o poco di fede che abbiamo sia 

vissuta, colori la nostra vita, la trasformi, altrimenti 

diventa inutile e dannosa. E non avremmo proprio 

niente da dire. Altro che essere luce. Lasciamo che la 

luce di Cristo ci illumini, la sua luce non la nostra, 

riconosciamo che siamo mendicanti bisognosi della 

sua verità. Gesù cambia il nostro sguardo: guardiamo 

con tenerezza il volto dei fratelli, i loro occhi, le rughe 

e segni della sofferenza che ne hanno segnato la vita, 

rispettiamo i sentimenti, non giudichiamo mai gli 

errori. La tenerezza e la compassione del Signore Gesù 

caratterizzino anche le nostre relazioni.     

                 Don Antonio 

Domenica 26 marzo   
 ore 14.30 catechesi per quarta elementare con don Andrea. 
 ore 16 consiglio dell'oratorio allargato a tutti i catechisti e animatori. 
 

Sabato 1 aprile  ore 21  "Tre cori per una stalla", concerto per raccolta fondi a favore di 
allevatori colpiti dal terremoto, organizzato dalla Fiera zootecnica detta di san Gaetano. Presenti 
il Coro Brianza (Missaglia), Coro Nikolajewka (Desio), e i Picett del Grenta (Valgreghentino). 
 

Domenica 23 aprile  
Si festeggeranno le coppie di sposi che ricordano un significativo anniversario di matrimonio.  
E’ bene comunicare la partecipazione a: STELLA (333.4956542) o ELISA (039.9960067).  
 

Grazie alla Filodrammatica 
L'Oratorio ringrazia la sua Compagnia Teatrale per la bella replica della commedia brillante "Con 
tutto il bene che ti voglio" di sabato 18 marzo presso l'Oratorio di Costa Lambro (Carate). 

 Domenica 26 Marzo 
 ore 15.00 “Laboratorio chierichetto” 
 ore 16.30 riunione organizzativa tornei e giochi in occasione della domenica delle palme 

(Giornata Mondiale della Gioventù).  
 

Giovedì 30 marzo    
 ore 18.15 Giovedì di Quaresima per ragazzi di 5a elementare e delle scuole medie: giochi 

e cena insieme e a seguire partecipazione alla via crucis.  
 ore 20.30 via crucis ragazzi e famiglie in chiesa S. Biagio.  
 

Scuola dell'Infanzia A. e R. Marzorati: Sono aperte le iscrizioni per l'Anno Scolastico 
2017/2018. Per informazioni: 039/9203915 - scuola@infanziamarzorati.it  

Anno VII, n. 18       26 marzo 2017   

Domenica 26 marzo 

 ore 15.00 incontro post battesimo della comunità pastorale; 
 ore 18.00 in Oratorio Gruppo Famiglie 1. 
 

Lunedì 27 e Martedì 28 Marzo visita agli ammalati. 
 

Venerdì 31 Marzo   ore 21.00, via Crucis preado, partenza da Rogoredo e arrivo a Galgiana  
 

Sabato 1 e Domenica 2 Aprile al termine delle S. Messe sul sagrato della chiesa verranno 
vendute le colombe pro oratorio. 
 

Scuola dell'infanzia S.S. Angeli    
Sono aperte le iscrizioni per i bambini nati fino ad Aprile 2015. Per info: 039.9206388 

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 26 marzo  ore 15.30 in baita prepariamo l’augurio pasquale per gli ammalati. 

Venerdì 31 Marzo  ore 17.30, in Santuario, Via Crucis per i ragazzi. 
 

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


