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la Pastorale Giovanile 
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con incarichi pastorali 

donpgfumagalli38@gmail.com 

Tel. 039 9207606 

Cell. 3339189726 
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Residente 
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Campofiorenzo 
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Tel. 039 9205405 

Cell. 339 3281847 

         333 9920436 

 

Suore Piccole Serve del 

Sacro Cuore di Gesù 

Casatenovo 

Tel. 039 9204589 
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Calendario Comunitario  

Per tu,e le informazioni e gli 

appuntamen$ della Comunità 

h,ps://goo.gl/wpexGO 

DIACONIA 

della Comunità � !"#$%& 19 # )"!*+"  (seconda Domenica d’Avvento Ambrosiano)  

 ore 15.00 in chiesa San Giorgio Recita del Vespero 

 e Catechesi dell’Avvento. 
  

 ore 16.00  incontro finale per il gruppo del Corso 

 dei Fidanza$ e a seguire cena insieme in oratorio. 
 

L,#"�- 20 # )"!*+"  ore 21.00 in casa S. Giorgio Incontro di spiegazione 

 e confronto sulla Parola di Dio della domenica. 
 

M&+0"�- 21 # )"!*+" ore 21.00 a Casatenovo in Casa Parrocchiale si 

 incontra il Consiglio Pastorale della Comunità. 
 

M"+% 1"�- 22 # )"!*+"  dalle 18.30 alle 20.00 a Galgiana in Oratorio 

 incontro chieriche: della Comunità Pastorale. 
  

 ore 20.45 a Missaglia in Basilica primo incontro 

 di "Lec$o Divina" per Azione Ca,olica. 
 

S&*&0  25 # )"!*+"  ore 21.00 a Valaperta in Chiesa Parrocchiale 

 concerto di Santa Cecilia dei cori e delle corali 

 della  nostra comunità pastorale. 
 

D !"#$%& 26 # )"!*+" ore 15.00 in S. Giorgio recita del vespero e 

 catechesi dell’Avvento. 
 

Nella giornata Missionaria Mondiale sono state raccolte le seguen$ offerte: 

Campofiorenzo 240,00 euro;  Valaperta 750,00 euro;  Galgiana 960,00 euro; 

Rogoredo 1300,00 euro ; Casatenovo 3815,00 euro per un totale di 7065,00 

euro già invia$ all’Ufficio Diocesano per le Missioni.  

Un grazie sincero a tu: i Membri dei Gruppi Missionari delle Parrocchie  per 

il  loro impegno  e il loro prodigarsi a sostegno dei Missionari.  

Avvisi Comunità 

Pastorale Giovanile 

D !"#$%& 19 # )"!*+"  ore 14.30 a Casatenovo in Oratorio ri$ro 

 d'Avvento per genitori e ragazzi di IV Elementare 

 di tu,a la Comunità Pastorale. 
   

   ore 18 a Casatenovo in Oratorio Equipe 18/19enni. 
 

S&*&0  25 # )"!*+"   i ragazzi del Gruppo PreAdo si impegnano nella  

  raccolta del Banco Alimentare. 
   

  ore 19.00 a Missaglia incontro giovani per tu,o il 

  Decanato. 
 

D !"#$%& 26 # )"!*+" animano le S. Messe principali del ma:no i ragazzi 

  di III Elementare che a  par$re dalle 14.30 vivranno  

  a Galgiana un pomeriggio di ri$ro con i loro  

  genitori. 
 

  ore 19 a Casatenovo in Oratorio Gruppo 18/19enni. 
 

Durante il cammino d'Avvento l'Iniziazione Cris$ana aderisce alla raccolta 

viveri promossa dalla Caritas, il Gruppo PreAdo sos$ene la Colle,a 

Alimentare nazionale del 25 novembre mentre il Gruppo Adolescen$ e 

18/19enni realizzano la propria missione carita$va presso realtà sociali del 

territorio.  

PARROCCHIA S. BIAGIO 
 

L,#"�- 20 # )"!*+"  Via Bu,afava, via del Torchio, via alla Nava, via Bellini, Corte Caspani, via don   

  Antonio Brambilla, condominio Immacolata 
 

M&+0"�- 21 # )"!*+"  Cascina Cacciabuoi, via s. Biagio di Galgiana, via Foscolo, Cascina Villa, condominio  

  di via S. Biagio 19 
 

PARROCCHIA S. GIORGIO 
 

M"+% 1"�- 22 # )"!*+" Via Roma, via S. Pietro, Mangimificio, Cascina Verdura 
 

G$ )"�- 23 # )"!*+"   Via Leone XIII, via Vivaldi, via Mascagni, piazza Sala, Colombina 
 

PARROCCHIA S. CARLO 
 

V"#"+�- 24 # )"!*+"   Via Petrarca, via Resistenza, via Alfieri, via Porta, via Ticino, via Adda 
 

PARROCCHIA S. GIORGIO 
 

L,#"�-  27 # )"!*+"  Via Rosario, via Cro,a, via don Milani, Modromeno. 
 

M&+0"�- 28 # )"!*+"  Via S. Giacomo, via Prealpi, via del Roccolo, Qua,ro Valli, Via Verdi. 
 

M"+% 1"�- 29 # )"!*+"  Via Sirtori, via Torriggia, via Bixio, via Europa, via Montegrappa, Besanelle. 
 

G$ )"�- 30 # )"!*+"  Via Greppi, Giovenigo, via Carmina$ de Brambilla, via Edison, via Verga, via Sironi,  

  Rancate. 
 

V"#"+�- 1 �$%"!*+"  Viale Parini, via Fogazzaro, via Cantù, via Pascoli, via Monzini. 

Casatenovo 
� !"#$%& 19 # )"!*+"  ospi$amo il ri$ro comunitario della IV Elementare. 
 

A =&+0$+" �& 1,#"�- 20 # )"!*+" le S. Messe di S. Giorgio saranno celebrate nella Cappella dell’Oratorio. 
 

L’O+&0 +$  S&# G$ +?$  =+ = #" $1 1&* +&0 +$  �$ #&0&1" “1& A&**+$%& �$ B0"11"” 
 

D !"#$%& 26 N )"!*+" " D !"#$%& 3 D$%"!*+" dalle 15 alle 17 ci impegneremo tu: per preparare al 

 meglio lo spe,acolo di Natale. 

 Al termine delle prove merenda per tu:. 
 

D !"#$%& 17 D$%"!*+"  me,eremo in scena lo spe,acolo “La fabbrica di stelle”, a seguire gustosa 

 merenda per tu: e accensione del grande albero di Natale. 

Con l'inizio dell'avvento in tu,e le parrocchie nei giorni feriali nei quali non è prevista la celebrazione eucaris$-

ca, si svolgerà la Liturgia della Parola con distribuzione dell’Eucares$a, secondo gli orari feriali abituali. 

Durante tu,o l’Avvento a Campofiorenzo nella Chiesa di San Mauro  

Adorazione Eucaris$ca dalle ore 6.30 alle ore 8.00  

Liturgia della Parola 

Adorazione Eucaris�ca 

BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE  -  tuF i giorni dalle ore 15.00 

S&*&0  25 # )"!*+" ore 21.00 a Valaperta in Chiesa Parrocchiale  

concerto di Santa Cecilia dei cori e delle corali della nostra comunità pastorale. 

Concerto Santa Cecilia 



Comunità Pastorale 
“Maria Regina di tutti i Santi” - Casatenovo 

KOINONIA 
“...SCINTILLE DI COMUNIONE...” 

Casatenovo - S. Giorgio Sabato 18:00  Domenica 7:30  9:30        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 8:00 10:00 

Orari S. Messe Festive 

Avvento: incontro e accoglienza 
 L’Avvento è anche il momento in cui ogni 
sacerdote vive la vicinanza con gli abitan$ della 
sua parrocchia a,raverso la visita a casa per la 
benedizione natalizia. Un gesto che si perpetua 
ogni anno e che viene vissuto in maniera speciale 
da chi va e da chi ospita. Cosa significa “avvento” e 
cosa lo cara,erizza? Il termine avvento 
le,eralmente non vuol dire “a,esa”, come 
comunemente si pensa, ma “venuta”: si a,ende 
anche una venuta, ma sopra,u,o si riconosce 
Colui che è venuto e si riconosce la venuta di Gesù 
oggi. E qui vorrei rifarmi a quelle “tre P” di Papa 
Francesco. Oggi Cristo viene nella Parola del suo 
Vangelo, nel segno del Pane eucaris$co dei 
sacramen$, e nel Povero. Segno dis$n$vo 
dell’avvento è l’incontro con le famiglie. Il 
sacerdote ci ricorda che Dio viene a visitare la 
nostra casa, la nostra famiglia. Penso sia ancora 
importante nella pastorale questo segno, perché 
in questa pur veloce e fugace visita si apre uno 
spazio di incontro, uno spazio di accoglienza 
reciproca, lo spazio della “venuta”. In 32 anni di 
ministero sacerdotale mi sento, ci sen$amo, 
proprio accol$. Sono proprio pochissimi i casi di un 
rifiuto. Anche incontrando famiglie non creden$ o 
appartenen$ a diverse religioni si apre almeno lo 
spazio per un saluto. Ciò che voglio raccontare, più 
che uno specifico episodio, è un clima: “ma lei ha 

trovato il tempo di venire nella mia casa, 
nonostante le cose da fare?” mi son sen$to 
chiedere da più di una persona quest’anno. È un 
clima. Infinite le offerte di un dolce, di un caffè, 
qualcuno proprio prepara tu,o prima del mio 
“arrivo”. Può anche essere fa$cosa la benedizione 
in un periodo clima$camente non favorevole, tra 
l’altro, ma è sopra,u,o bella! Quando entri in una 
casa, anche se solo per un a:mo, con uno 
sguardo a,ento, poche parole, puoi conoscere 
tanto… ci si accorge delle situazioni di povertà e 
marginalità che ci sono, la mala:a, la disabilità, la 
solitudine, la mancanza di lavoro, le ferite, le 
paure. Ho molte domande  che tengo a mente. 
 Che cosa questa benedizione del Signore può 
portare come speranza concreta, reale? Cosa le 
nostre comunità possono fare per le famiglie che 
hanno qualcuno in queste condizioni di difficoltà? 
Mi verrebbe da tornare lì il giorno dopo in quella 
casa …  Un invito: a non avere paura, a uscire dalle 
proprie case, ad accogliere e lasciarsi accogliere. 
Tu,e le occasioni di incontro, sono occasioni che 
mostrano un volto nuovo di accoglienza... se sto in 
casa sono al sicuro, ma non si può non muoversi 
perché la vera povertà è la chiusura verso gli altri. 
             

  

don Antonio 

D !"#$%& 19 # )"!*+"  ore 15.00 TOP CHEF per tu: i ragazzi (si invita a portare ma,arello e grembiule) 
 

      ore 16.00 Ba,esimi. 
 

S&*&0  2 " � !"#$%& 3 �$%"!*+"  tradizionale vendita di torte e stelle di Natale all'uscita delle Chiese a 
      favore della scuola materna Marzora$ di Galgiana.  
 

V"#"+�- 8 �$%"!*+"   si ricordano durante la celebrazione eucaris$ca delle ore 10.45 gli anniversari  
      significa$vi di matrimonio. Dare la propria adesione in sacres$a. Domenica 3  
      dicembre ore 15.00 riunione organizza$va con le coppie nelle aule di catechesi. 
 

S B ?+,==  B0&!=& =&++ %%I$&1": cercasi volontari per dare una mano nella stampa del no$ziario e altro, 
impegno due ore il Sabato ma:na. Rivolgersi a Silvano o Fabrizio. 

Anno VIII, n. 2     19 novembre 2017   

D !"#$%& 19 # )"!*+" ore 15.00 in oratorio Torneo di Burraco organizzato dalla LILT.  
 

M&+0"�- 21 # )"!*+"  ore 21.00 a Bernate la Corale S. Gaetano di Rogoredo parteciperà alla   
      Celebrazione Eucaris$ca presieduta da Sua Eccellenza Mons. Erminio De Scalzi. 
 

G$ )"�- 23 # )"!*+"  ore 21.00 Consulta parrocchiale. 
 

S&*&0  25 # )"!*+"   ore 20.00 in oratorio cena Pugliese Salen$na (prenotazioni Carmen 3493099797 - 
      Vilma 3383363038 - Daniele 3286910650). Vedi locandine esposte. 
 

D !"#$%& 26 # )"!*+"  ore 16.00 Ba,esimo 
 

SOS B"+)$J$  �$ 1&)&#�"+$& " B0$+"+$& per il degli addobbi della Chiesa. Dare il nomina$vo a don Luciano. 
 

A11"B0$!"#0  =+"B"="   chi volesse dare una mano può dare adesione al seminarista Luigi (3475632352)  

Galgiana 

Rogoredo 

Nella chiesa di S. Mauro, dal lunedì al venerdì, dalle ore 6.30 alle ore 7.40, rimane esposto il San$ssimo per 
l’adorazione personale. 
 

D !"#$%& 19 # )"!*+"  la S. Messa sarà animata dai ragazzi di IV elementare. Al termine verrà   
      consegnata ad ogni ragazzo della catechesi una stella, un messaggio e una  
      preghiera per la se:mana. 
  

D !"#$%& 19 "  26 # )"!*+" " 3 �$%"!*+" ore 15.00 in Baita i ragazzi del catechismo preparano i   
      lavore: da regalare agli anziani della nostra Parrocchia. 
 

L,#"�- 20 N )"!*+"   ore 20.30 in casa parrocchiale Consiglio d’oratorio. 
 

S&*&0  2 D$%"!*+"   ore 20.00 in Baita serata del bollito. Prenotarsi entro il 29/11 in casa parrocchiale. 

Campofiorenzo 

Valaperta 

D !"#$%& 19 # )"!*+"  ore 15.30 Laboratorio dei genitori per realizzare i costumi del presepe vivente del 
      17 dicembre. 
 

M&+0"�- 21 # )"!*+"  ore 21.00 Consiglio dell'oratorio. 
 

L,#"�- 27 # )"!*+"   a par$re dalle ore 8.00  potatura piante e riordino dell’area verde dell’Oratorio. 
 

L’Oratorio ringrazia di cuore quelli che hanno dato vita, domenica 5 novembre, al recital  “C’E’ DON BOSCO 
OGGI E IN PRINCIPIO C’ERA LA MAMMA” per l’impegno, l’entusiasmo e la gioia che essi hanno profuso per 
festeggiare i nostri tre sacerdo$ compaesani in occasione dei loro anniversari di ordinazione presbiterale. 
 

Il giovedì, dopo la Celebrazione Eucaris$ca, si raccolgono le intenzioni per le Messe per l’anno 2018.  


