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Calendario Comunitario  
Per tutte le informazioni e gli 
appuntamenti della Comunità 

DIACONIA 
della Comunità Sabato 25 novembre  ore 21.00 a Valaperta in Chiesa Parrocchiale 

 concerto di Santa Cecilia dei cori e delle corali 
 della  nostra comunità pastorale. 
Domenica 26 novembre ore 15.00 in S. Giorgio recita del Vespero e 
 catechesi dell’Avvento. 
Lunedì 27 novembre ore 21.00 in casa S. Giorgio incontro di spiegazione 
 e confronto sulla Parola di Dio della domenica. 
Mercoledì 29 novembre ore 21.00 in oratorio S. Giorgio incontro di studio 
 sul Vangelo di S. Giovanni 
Venerdì 1 dicembre Primo Venerdì del mese. Dalle 7.30 alle 08.15 e  
 dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Eucaristica  
 presso la cappella dell’oratorio S Giorgio 
 ore 20.45 a Galgiana incontro decanale del gruppo 
 missionario 
Domenica 3 dicembre ore 15.00 in S. Giorgio recita del Vespero e 
 catechesi dell’Avvento. A seguire Battesimo  

Avvisi Comunità 

Pastorale Giovanile 

Sabato 25 novembre   ore 19.00 a Missaglia incontro giovani per tutto il 
  Decanato. 
Domenica 26 novembre le S. Messe principali del mattino sono animate dai 
  ragazzi di III Elementare che dalle 14.30 vivranno a 
  Galgiana un pomeriggio di ritiro con i genitori. 
  ore 19 in Oratorio  San Giorgio Gruppo 18/19enni. 
 

Venerdì 1 dicembre  ore 20.45 in Oratorio a Valaperta serata del  
  bilancio sociale per la GSO San Giorgio con don  
  Gino Rigoldi 
  È sospeso l’incontro del Gruppo PreAdo 
 

Sabato 2 Dicembre  ore 14 a Valaperta Prime Confessioni per Galgiana  
  e Valaperta 
  ore 16 a Casatenovo Prime Confessioni 
 

Domenica 3 Dicembre    le S. Messe principali del mattino sono animate dai 
  ragazzi del Gruppo PreAdo che vivranno un  
  pomeriggio di ritiro a Valaperta 
 

  ore 15 a Rogoredo Prime Confessioni per  
  Campofiorenzo e Rogoredo 
  ore 15.00 in oratorio a Galgiana, salone don Casola, 
  “I Maghi”, lettura animata per bambini delle scuole 
  materne ed elementari, nata dalla collaborazione 
  tra la Pastorale Giovanile e la Comunità “La Mia 
  Casa”.   Seguono laboratorio creativo e merenda 
  per tutti i bambini. 
Durante il cammino d'Avvento l'Iniziazione Cristiana aderisce alla raccolta 
viveri promossa dalla Caritas, il Gruppo PreAdo sostiene la Colletta 
Alimentare nazionale del 25 novembre mentre il Gruppo Adolescenti e 
18/19enni realizzano la propria missione caritativa presso realtà sociali del 
territorio.  

 

PARROCCHIA S. GIORGIO 
 

Lunedì  27 novembre  Via Rosario, via Crotta, via don Milani, Modromeno. 
 

Martedì 28 novembre  Via S. Giacomo, via Prealpi, via del Roccolo, Quattro Valli, Via Verdi. 
 

Mercoledì 29 novembre  Via Sirtori, via Torriggia, via Bixio, via Europa, via Montegrappa, Besanelle. 
 

Giovedì 30 novembre  Via Greppi, Giovenigo, via Carminati de Brambilla, via Edison, via Verga, via Sironi,  
  Rancate. 
 

Venerdì 1 dicembre  Viale Parini, via Fogazzaro, via Cantù, via Pascoli, via Monzini. 
 
Lunedì 4 dicembre  Via Misericordia, via Borromeo, via Foppa, via Monteverdi, via don Gnocchi,  
  via Fermi 
Martedì 5 dicembre  Via Monteregio, Cascina Giovanna, via Vico, via dei Mille, Casatevecchio,  

  via Mameli, via Castelbarco, via Chioso, piazza del Lavoro, Castello, 

  via Circonvallazione, via don Rossi 

Mercoledì 6 dicembre  Via Manzoni, via Mazzini, via Cavour, via Garibaldi, via Giovenzana 

Casatenovo 

A partire da lunedì 20 novembre le S. Messe di S. Giorgio saranno celebrate nella Cappella dell’Oratorio. 

Domenica 3 dicembre  ore 16.00 Battesimo  
 

L’Oratorio San Giorgio propone il laboratorio di natale “la fabbrica di stelle” 
 

Domenica 26 Novembre e Domenica 3 Dicembre dalle 15 alle 17 ci impegneremo tutti per preparare al 
 meglio lo spettacolo di Natale. 
 Al termine delle prove merenda per tutti. 
 

Domenica 17 Dicembre  metteremo in scena lo spettacolo “La fabbrica di stelle”, a seguire gustosa 
 merenda per tutti e accensione del grande albero di Natale. 
 
Nei giorni 8, 9 e 10 Dicembre l’Oratorio San Giorgio propone la tradizionale vendita del panettone 
al termine delle S. Messe  

Con l'inizio dell'avvento in tutte le parrocchie nei giorni feriali nei quali non è prevista la celebrazione eucaristi-
ca, si svolgerà la Liturgia della Parola con distribuzione dell’Eucarestia, secondo gli orari feriali abituali. 

Durante tutto l’Avvento a Campofiorenzo nella Chiesa di San Mauro  
Adorazione Eucaristica dalle ore 6.30 alle ore 8.00  

Liturgia della Parola 

Adorazione Eucaristica 

BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE  -  tutti i giorni dalle ore 15.00 

Sabato 25 novembre ore 21.00 a Valaperta in Chiesa Parrocchiale  
concerto di Santa Cecilia dei cori e delle corali della nostra comunità pastorale. 

Concerto Santa Cecilia 

Il primo lunedì  di ogni mese, dalle 14.00 alle 15.00,  ORA DEL ROSARIO 
PERPETUO    presso la Cappella delle Suore in via Verdi. 



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 
Suore Piccole Serve Sabato 16.00 

Orari S. Messe Festive 

L’Avvento visto da una mamma … 

Avvento per una mamma significa 
pensare ai regali, per tutti!  
Trovare l’idea giusta, mettere 
d’accordo portafoglio, intelligenza e 
buongusto; insomma fare il solito 
slalom tra umano, diabolico e divino! 
Certo, Avvento è anche tempo di 
bilanci dell’anno che volge al termine e 
tutti, superstiziosi o meno, speriamo 
che questo ’17 si porti via tutto il brutto 
che ci ha mostrato, sia a livello 
internazionale , sia nelle nostre piccole 
e semplici vite.  
Una mamma però ha sempre l’occhio 
al futuro, al domani, all’anno nuovo ed 
è incessantemente piena di speranza. 
Ogni nuovo anno porta con se’ tanti 
buoni propositi e fiducia che le cose 
cambieranno; e una mamma spera, nel 
suo piccolo, di poter essere l’artefice 
dei tanti miglioramenti che vorrebbe 
vedere in famiglia, nella comunità, e 

forse anche nel mondo.  Ma poi i figli 
decidono con la propria testa (anche 
giustamente) . Nella comunità e nel 
mondo chi comanda è raramente 
donna per cui vengono prese decisioni 
spesso non condivisibili e si sentono di 
essere sempre più messe da parte. 
Allora? Allora le mamme vanno avanti 
imperterrite ad amare! Amare la vita, i 
figli, il marito, i genitori anziani, gli 
amici e i nemici, sapendo che la loro 
fede non è una teoria ma deve essere 
sempre più una storia d’amore! 
Avendo comunque e sempre la 
consapevolezza dell’azione di Dio nella 
nostra fragile e umile esistenza. Solo 
questo ci può dare la certezza che 
davanti a noi stanno cose migliori di 
quelle che ci siamo lasciati alle spalle.  
 

Don Antonio 
  

Martedì 28 Novembre ore 21 Consiglio dell’Oratorio 
Sabato 2 dicembre   ore 17.30 in Oratorio Gruppo Famiglie con don Marco  
Sabato 2 e domenica 3 dicembre  tradizionale vendita di torte e stelle di Natale all'uscita delle Chiese a 
      favore della scuola materna Marzorati di Galgiana.  
 

Domenica 3 dicembre    ore 15.00 in oratorio a Galgiana, salone don Casola, “I Maghi”, lettura animata  
    per bambini delle scuole materne ed elementari, nata dalla collaborazione tra la 
    Pastorale Giovanile e la Comunità “La Mia Casa”.  Seguono laboratorio creativo e  
    merenda per tutti i bambini. 
 

Venerdì 8 dicembre   durante la celebrazione eucaristica delle ore 10.45 si ricordano gli anniversari  
      significativi di matrimonio. Dare la propria adesione in sacrestia. Domenica 3  
      dicembre ore 15.00 riunione organizzativa con le coppie nelle aule di catechesi. 
 

Presso la  sacrestia delle Chiese di Galgiana  (S. Biagio e S. Anna)  è possibile  lasciare  le  intenzioni  per  le 
S . Messe del nuovo anno pastorale 
 

Sos gruppo stampa parrocchiale: cercasi volontari per dare una mano nella stampa del notiziario e altro, 
impegno due ore il sabato mattina. Rivolgersi a Silvano o Fabrizio. 

Anno VIII, n. 3     26 novembre 2017   

Sabato 25 novembre   ore 20.00 in oratorio cena Pugliese Salentina (prenotazioni Carmen 3493099797 - 
      Vilma 3383363038 - Daniele 3286910650). Vedi locandine esposte. 
 

Domenica 26 novembre  ore 16.00 Battesimo 
 

Domenica 3 dicembre   ore 17.30 in casa parrocchiale  Gruppo Famiglie 1 con don Marco  

Giovedì 7 dicembre  open day della Scuola Materna Ss. Angeli. Dalle 10 alle 11 possibilità di visitare la  
      scuola ed i laboratori 
 

SOS servizio di lavanderia e stireria per il degli addobbi della Chiesa. Dare il nominativo a don Luciano. 
 

Allestimento presepe    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 Santissimo per 
l’adorazione personale. 
Domenica 26 novembre la S. Messa è animata dai ragazzi di III elementare che alle 14.30 si recano per il  
      loro ritiro a Galgiana. Continua il cammino d’Avvento, al termine della S. Messa è  
      consegnato ad ogni ragazzo una stella, un messaggio ed una preghiera per la  
      settimana. 
Domenica 26 novembre e 3 dicembre ore 15.00 in Baita i ragazzi del catechismo preparano i lavoretti da 
regalare agli anziani della nostra Parrocchia. 
 
       

Nei giorni 2, 3, 7, 8, 9, e 10 dicembre in casa parrocchiale tradizionale mercatino di Natale aperto al 
termine delle S. Messe e nei giorni festivi anche al pomeriggio 
 

Sabato 2 Dicembre   ore 20.00 in Baita serata del bollito. Prenotarsi entro il 29/11 in casa parrocchiale. 

Campofiorenzo 

Valaperta 

Domenica 26 novembre ore 14.30 Confessioni per i  ragazzi di V elementare 
      ore 14.30 laboratorio dei genitori per realizzare i costumi del presepe vivente del 
      prossimo 17 dicembre 

Lunedì 27 novembre   a partire dalle ore 8.00  potatura piante e riordino dell’area verde dell’Oratorio 

Venerdì 8 dicembre  vendita dei biscotti delle Suore di Camporeggiano di Gubbio (Pg) 


