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Calendario Comunitario  
Per tutte le informazioni e gli 
appuntamenti della Comunità 

https://goo.gl/wpexGO 

DIACONIA 
della Comunità Domenica 3 dicembre ore 15.00 in S. Giorgio recita del Vespero e 

 catechesi dell’Avvento; a seguire Battesimo.  
Lunedì 4 dicembre ore 21.00 in casa san Giorgio, incontro di 
 spiegazione e confronto sulla Parola di Dio della 
 domenica. 
Martedì 5 dicembre  ore 18.30 in casa san Giorgio, incontro genitori e 
 padrini dei battezzandi.  
 ore 20.45 a Valaperta incontro dei Gruppi 
 Missionari  
Venerdì 8 dicembre ore 15.00 a Casatenovo Vespero solenne con la 
 presenza dei soci di Azione Cattolica, al termine 
 benedizione delle tessere di Azione Cattolica. A 
 seguire, momento di festa in casa San Giorgio e 
 consegna delle tessere. 
Domenica 10 dicembre  ore 15.00  in chiesa San Giorgio, canto del Vespero 
 e a seguire catechesi dell’Avvento. 

Avvisi Comunità 

Pastorale Giovanile 

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

Domenica 3 Dicembre    animano le S. Messe principali del mattino i ragazzi 
  del Gruppo PreAdo che vivranno a Valaperta un 
  pomeriggio di ritiro a partire dalle ore 15  

  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. 
 

martedì 5 dicembre   ore 21 in Casa del Giovane serata formativa per 
  tutti gli Educatori PreAdo, Ado e 18/19enni. 
 

domenica 10 dicembre   ritiro d'avvento per gli Ado e i 18/19enni. 
ù 

Durante il cammino d'Avvento l'Iniziazione Cristiana aderisce alla raccolta 
viveri promossa dalla Caritas, il Gruppo PreAdo sostiene la Colletta 
Alimentare mentre il Gruppo Adolescenti e quello 18/19enni realizzano la 
propria missione caritativa presso realtà sociali del territorio. 

PARROCCHIA S. GIORGIO 
 

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 
 

Lunedì 11 dicembre  Via Elisa Vismara 
 

Martedì 12 dicembre  Via Leopardi, via S. Giorgio, via Besozzo, via S. Francesco, Cascina Toscana, 

  Cascina Gemella, Cascina Dossello, Cascina Porrinetti 
 

Mercoledì 13 dicembre   Via Casati, via Buonarroti, via S. Giuseppe 
 

Giovedì 14 dicembre   Via S. Margherita, via Francesco Vismara 

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

Domenica 3 dicembre  ore 16.00 Battesimo. 
 dalle 15 alle 17 ci impegneremo tutti per preparare al meglio lo spettacolo di 
 Natale “La fabbrica di stelle”, al termine delle prove merenda per tutti.  
 
 

mercoledì 6 dicembre  ore 21 in Casa del Giovane riunione baristi: sono attesi tutti coloro che intendono 
 dare una mano.   
 

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. 
 

Da Venerdì 8 Dicembre a Sabato 23 Dicembre,  il Gruppo Missionario invita tutti al tradizionale 
Mercatino di Natale presso l'ex Oratorio Femminile di via Manzoni. 

Durante tutto l’Avvento a Campofiorenzo nella Chiesa di San Mauro  
Adorazione Eucaristica dalle ore 6.30 alle ore 7.40  

Adorazione Eucaristica 

BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE  -  tutti i giorni dalle ore 15.00 

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

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. 
 

Continua il cammino d'Avvento: - Ai bambini delle elementari, al termine della Santa Messa, viene 
consegnata la stella e la preghiera per la settimana e sono invitati a fermarsi per completare i lavoretti da 
regalare ai nostri anziani. 
 

Domenica 3 dicembre        ritiro d’Avvento dei Preadolescenti di tutta la Comunità a Valaperta.  
 

Domenica 17 dicembre      Happening natalizio, dalla Santa Messa delle ore 9.30 fino alle ore 16.30.  
 
       

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. 

Liturgia della Parola 

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

Campofiorenzo 



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 

… e l’Avvento visto da un papà 
Quanti bei ricordi sono legati alla 
nascita dei miei figli... ma il tempo 
dell’attesa? Beh, è inutile dirlo: la 
mamma lo vive certamente in 
maniera più profonda, più fisicamente 
connessa a quel piccolo o quella 
piccola creatura destinata a 
rivoluzionare e completare la vita. Ma 
il papà ha un suo ruolo fondamentale 
nel rendere quest’attesa più speciale, 
innanzitutto stando vicino alla propria 
amata: ricordo le nausee, ma ricordo 
ancora la prima volta che ho messo la 
mano sulla sua pancia sentendo 
scalciare Camilla e poi, qualche anno 
dopo, Francesco. Se c’è nell’attesa un 
momento che non scorderò 
certamente è la visita medica con 
ecografia: la prima “foto” dei propri 
figli è proprio quella. Da lì mamma e 
papà comprendono ancora meglio il 

miracolo che stanno vivendo. Sono 
quelli i momenti in cui ci si sente 
davvero vicini a Giuseppe e Maria e 
alla loro storia personale. Da papà 
cerco sempre di immedesimarmi in 
Giuseppe: nelle sue scelte coraggiose, 
nel suo esserci in modo silenzioso e 
partecipe, nella ricerca frenetica di un 
giaciglio e di un ambiente dove dar 
modo a Maria di dare alla luce il loro 
bambino. M’immagino la sua gioia nel 
vederlo nato, quel Gesù che prima 
ancora di essere il Figlio di Dio, è un 
bambino: da nutrire e far crescere, da 
soccorrere quando è malato, a cui 
stare accanto con un sorriso in ogni 
momento. Un figlio da difendere, da 
curare, da educare. Chissà quanti bei 
momenti avrà trascorso Giuseppe con 
Gesù. Personalmente, da papà so che 
ne avrà vissuti molti.           Un papà 

  

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. 
 

    ore 15.00 nella casa della catechesi riunione organizzativa con le coppie della  
     Messa degli anniversari di matrimonio. 
 

Venerdì 8 dicembre   durante la celebrazione eucaristica delle ore 10.45 si ricordano gli anniversari  
      significativi di matrimonio. Dare la propria adesione in sacrestia.  
 

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. 

Anno VIII, n. 4    3 dicembre 2017   

Domenica 3 dicembre   ore 15.00 prime confessioni Rogoredo-Campofiorenzo, a Rogoredo; 
    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. 
 

Sabato 9 e     sul sagrato della chiesa vendita panettoni siciliani  pro-oratorio, dopo il 18   
Domenica 10 dicembre     dicembre consegna a domicilio, saremo anche presenti con lo stand al    
    “Mercatino Sotto L'Albero” in  "Area Fiera”; inoltre mercatino pro-oratorio,  sul 
    sagrato della chiesa vendita biscotti  e cioccolatini fatti dai nostri ragazzi.  
    (Dettagli nelle locandine esposte). 
 

Domenica 10 dicembre   in oratorio dalle 15.00 alle 19.00  prenotazione per il Cenone di Capodanno 
        (Dettagli nelle locandine esposte). 
 

Martedì 12 dicembre   ore 20.30  in chiesa  Concerto di Natale  "Orchestra Cameristica Lombarda".  
 

 

Per  l'allestimento del presepe, chi desidera dare una mano può rivolgersi al seminarista Luigi dando la 
propria  adesione al N° 3475632352 

Galgiana 

Rogoredo 

Valaperta 

Martedì 5 dicembre   ore 20,45 incontro dei Gruppi Missionari.  
 

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

MOSTRA DI SCULTURE E PRESEPI  
 

Anche quest'anno il nostro Alberico Fumagalli terrà la sua Mostra di sculture e presepi, a scopo benefico, 
presso la Parrocchia di S. Eustorgio di Arcore nei giorni  8 - 9 - 10 dicembre, orario 8.30-12.30 e 14.30-19.30.  
Antonio Fumagalli invece terrà la sua Mostra di presepi artistici, a scopo benefico, presso la nostra 
Parrocchia, nelle aule sottostanti la casa parrocchiale, da domenica 24 dicembre fino all'Epifania, secondo le 
modalità e gli orari che verranno comunicati.  


