
 

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@$scali.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  

 

Suore Serve di Gesù Cristo 
Campofiorenzo 

parrocchia.sanmauro@alice.it  

Tel. 039 9205405 

Cell. 339 3281847 

         333 9920436 

 

Suore Piccole Serve del 

Sacro Cuore di Gesù 

Casatenovo 

Tel. 039 9204589 
 

----------------------------------------                           

 

Calendario Comunitario  

Per tu,e le informazioni e gli 

appuntamen$ della Comunità 

h,ps://goo.gl/wpexGO 

DIACONIA 

della Comunità 
D� !"#$% 10 (#$! )*! ore 15.00 in S. Giorgio recita del Vespero e 

 catechesi dell’Avvento; a seguire Ba,esimo. 
 

L+"!(, 11 (#$! )*! ore 21.00 in casa S. Giorgio incontro di spiegazione 

 e confronto sulla Parola di Dio della domenica. 
 

M%*-!(, 12 (#$! )*!  ore 21.00 a Campofiorenzo in casa parrocchiale 

 riunione rappresentan$ del Consiglio Pastorale e 

 delle Parrocchie in preparazione alla Festa della 

 Famiglia 2018. 
 

M!*$�/!(, 13 (#$! )*!  ore 21.00 a Casatenovo in oratorio incontro di 

 studio sul Vangelo di Giovanni. 
 

V!"!*(, 15 (#$! )*!  ore 21.00 a Barzanò in chiesa Veglia di Natale 

 decanale per tu,e le catechiste. 
 

D� !"#$% 17 (#$! )*!  ore 15.00  in chiesa San Giorgio, recita del Vespero 

 e a seguire catechesi dell’Avvento. 

Avvisi Comunità 

Pastorale Giovanile 

(� !"#$% 10 (#$! )*!   ore 15.00 a Campofiorenzo Ri$ro d'Avvento per 

  Ado e 18/19enni. 
 

L+"!(, 11 (#$! )*!  è sospeso l’incontro del gruppo Ado. 
 

M!*$�/!(, 13 (#$! )*!  ore 21.00 in Oratorio S. Giorgio Equipe di Pastorale 

  Giovanile.  
 

S%)%-� 16 (#$! )*!   ore 18.00 a Casatenovo il Gso S. Giorgio festeggia il 

  Santo Natale partecipando alla S. Messa,  

  a seguire rinfresco in oratorio. 

PARROCCHIA S. GIORGIO 
 

L+"!(, 11 (#$! )*!  Via Elisa Vismara 
 

M%*-!(, 12 (#$! )*!  Via Leopardi, via S. Giorgio, via Besozzo, via S. Francesco, Cascina Toscana, 

  Cascina Gemella, Cascina Dossello, Cascina PorrineB 
 

M!*$�/!(, 13 (#$! )*!   Via Casa$, via Buonarro$, via S. Giuseppe 
 

G#�9!(, 14 (#$! )*!   Via S. Margherita, via Francesco Vismara 

Casatenovo 

A ;%*-#*! (% /+"!(, 20 "�9! )*! le S. Messe di S. Giorgio sono celebrate nella Cappella dell’Oratorio. 
 

D% V!"!*(, 8 % S%)%-� 23 D#$! )*! il Gruppo Missionario invita tuB al tradizionale Merca$no di Natale 

 presso l'ex Oratorio Femminile di via Manzoni. 
 

S%)%-� 9 ! (� !"#$% 10 (#$! )*! al termine delle S. Messe tradizionale vendita del pane,one. 
 

D� !"#$% 10 (#$! )*!  in maBnata in Oratorio camminata non compe$$va e ada,a a tuB “A un passo 

 dal Natale” organizzata da CRI di Casatenovo e ASD For-CRI. 
 

M!*$�/!(, 13 (#$! )*! al maBno visita ammala$ affida$ a don Piergiorgio. 
 

V!"!*(, 15 (#$! )*!  maBno e pomeriggio visita ammala$ affida$ a don Piergiorgio. 

 dalle 9 alle 11.30 e dalle 15.30 in poi visita ammala$ affida$ a don Luciano. 
 

S%)%-� 16 (#$! )*!  ore 9.30 confessioni per i ragazzi dell'Iniziazione Cris$ana.  
 

D� !"#$% 17 D#$! )*!  ore 15.00 in oratorio me,eremo in scena lo spe,acolo “La fabbrica di stelle”,  

 a seguire gustosa merenda per tuB e accensione del grande albero di Natale. 

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

Adorazione Eucaris$ca dalle ore 6.30 alle ore 7.40  

Adorazione Eucaris�ca 

BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE  -  tu? i giorni dalle ore 15.00 

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. 
 

S%)%-� 9 ! (� !"#$% 10 (#$! )*!  in casa parrocchiale prosegue il tradizionale  !*$%-#"� (# N%-%/!  

      aperto al termine delle S. Messe e nel pomeriggio. 
 

D� !"#$% 10 (#$! )*! Con$nua il cammino d'Avvento: ai bambini delle elementari, al termine della S. 

      Messa, viene consegnata la stella e la preghiera per la seBmana e sono invita$ in 

      casa parrocchiale per completare i lavoreB da regalare ai nostri anziani. 
 

S%)%-� 16 (#$! )*!  ore 14.30 in Santuario festa di Natale dei bambini della scuola dell’infanzia.  

      La festa prosegue poi in baita. 

 

D� !"#$% 17 (#$! )*!      Happening natalizio: ore 9.30 S. Messa animata dai bambini di II elementare,  

      giochi e pranzo in baita. Ore 15.00 i bambini della catechesi visiteranno gli anziani 

      e gli ammala$ per gli auguri natalizi. 
 

In casa parrocchiale si raccolgono le intenzioni per le S. Messe dell’anno 2018. 

IN PREPARAZIONE AL SANTO NATALE 

♦ Da lunedì 18 a venerdì 22 in tu,e le Parrocchie si celebra al maBno, 

secondo l'orario consueto, la Santa Messa feriale delle Ferie Prenatalizie.  
 

♦ Da lunedì 18 a venerdì 22 in tu,e le Parrocchie, dopo la Santa Messa del 

maBno, il sacerdote celebrante garan$sce 1 ora di confessione. 
 

♦ Solo in San Giorgio da lunedì 18 a venerdì 22 confessioni dalle ore 9 alle 

ore 11.30 e dalle ore 15 alle ore 18 (alle ore 17 solo martedì 19). 
 

♦ Martedì 19 alle ore 20.30 in San Giorgio confessioni comunitarie.  
 

♦ Sabato 23 in tu,e le Parrocchie confessioni dalle ore 9 alle ore 11.30 e 

dalle ore 15 fino alle Messe Vigiliari delle domenica (fino alle ore 18 a 

Rogoredo). 
 

♦ Domenica 24 in tu,e le Parrocchie confessioni dalle ore 15 alle ore 18.  
 

♦ Le Messe delle ore 18 di domenica 24 a Campofiorenzo e in San Giorgio 

sono sospese. 
 

♦ Le Messe nella No,e del 24 dicembre di Campofiorenzo e Valaperta 

vengono celebrate alle ore 22, nelle altre Parrocchie alle ore 24. 

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 

Orari S. Messe Festive 

… L’AVVENTO VISTO DA  

UNA NONNA.  
Vorrei come nonna dare voce a tuB i nonni 

che come me hanno tante stagioni sulle 

spalle  e la gioia dei nipo$ da curare, badare, 

allevare e… meglio ancora  prendersi cura 

della loro fede. Questo vuol dire 

trasme,ere  la  conoscenza della Parola  

a,raverso il segno della croce, le preghiere, 

ma sopra,u,o amare Gesù e servire Dio 

affidandosi allo Spirito Santo. Insomma in 

poche parole trasme,ere la nostra 

consapevolezza di amare e servire la Trinità 

per godere un giorno  alla presenza del 

nostro Dio in Paradiso. La nostra età ci porta  

spesso e volen$eri a considerare prossima 

questa tappa (quando Dio vorrà, si ripete 

spesso) e non si deve temere ciò che per noi 

cris$ani è la nascita alla vera vita poiché qui 

siamo di passaggio. 

Di questo parlo serenamente con i miei 

nipo$ e vedo che non si scandalizzano e 

tanto meno si spaventano  dell’argomento. 

Ebbene l’Avvento per me nonna è l’a,esa 

ogni giorno del bene spirituale per i miei 

cari, pregando per la loro serenità, 

me,endomi al loro servizio per le necessità 

quo$diane… giocando… ridendo… 

pregando… sgridandoli… esortandoli… tu,o 

ciò che la vita riserva  per farmi sen$re 

ancora u$le. 

Aiu$amo i nostri figli a trasme,ere la fede ai 

nostri nipo$ in un eterno perpetuarsi 

dell’amore a Dio creatore. 

 

Nonna “Nene” 

D� !"#$% 10 (#$! )*!  ore 14.30 confessioni per i ragazzi dell'Iniziazione Cris$ana. 
 

      ore 15.30 adesioni al presepio vivente, distribuzione dei ruoli per ragazzi e  
      genitori e preparazione addobbi natalizi per l’oratorio. 
 

L+"!(, 11 (#$! )*!   al maBno visita ammala$ Cascina Bracchi; pomeriggio ammala$ Galgiana. 
 

È possibile consegnare nelle apposite casseBne delle due chiese, San Biagio e Sant'Anna, le buste con le 
offerte natalizie e nelle sacres$e è possibile lasciare le #"-!"F#�"# ;!* /! S. M!GG! del nuovo anno. 

Anno VIII, n. 5   10 dicembre 2017   

S%)%-� 9 ! (� !"#$% 10 (#$! )*!  sul sagrato della chiesa vendita pane,oni siciliani pro-oratorio, dopo il 
  18 dicembre consegna a domicilio; inoltre merca$no pro-oratorio,  sul sagrato  
  della chiesa vendita biscoB  e cioccola$ni faB dai nostri ragazzi.  
  (De,agli nelle locandine esposte). 
 

D� !"#$% 10 (#$! )*!  in oratorio dalle 15.00 alle 19.00  prenotazione per il Cenone di Capodanno 
       (De,agli nelle locandine esposte). 
 

L+"!(, 11,  %*-!(, 12 !  !*$�/!(, 13 (#$! )*! dalle ore 9.00 alle 11.30 visita ammala$.  
 

M%*-!(, 12 (#$! )*!  ore 20.30  in chiesa Concerto di Natale "Orchestra Cameris$ca Lombarda".  
 

S%)%-� 16 (#$! )*!   ore 17.00 in chiesa  spe,acolo  natalizio a cura dei ragazzi della catechesi   
  "Betlemme anno zero".  
  ore 18.00 accensione della capanna e dell'albero, a seguire in salone dell'oratorio 
  momento di festa con scambio auguri e brindisi. 
  ore 18.30 in casa parrocchiale Gruppo Famiglie 2. 
  ore 20.00 S. Messa in memoria di Don Luigi Cor$. 
 

S%)%-� 16 ! (� !"#$% 17 (#$! )*! sul sagrato della chiesa vendita stelle di Natale Gruppo Missionario. 
 

Per l'alles$mento del presepe, chi desidera dare una mano può rivolgersi al seminarista Luigi (347.5632352) 

Galgiana 

Rogoredo 

Valaperta 

D� !"#$% 10 (#$! )*!  ore 14.30 in chiesa prove per il  presepe vivente. 
 

G#�9!(, 14 (#$! )*!  ore 20.30  presso il centro familiare don Bosco riunione baris$. 
 

D� !"#$% 17 (#$! )*!  ore 17.00 presepe vivente e inaugurazione del presepe in chiesa, a seguire  
  scambio degli auguri in salone. 
 

Sono aperte le adesioni per il corteo dei Re Magi del prossimo 6 I!""%#�. Iscriversi da Ambrogina, Orie,a e 
Federica. 
 

Ogni giovedì, dopo la Messa, si raccolgono le intenzioni per le Messe dell’anno 2018. 
 

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 ar$s$ci, a scopo benefico, presso la nostra 
Parrocchia, nelle aule so,ostan$ la casa parrocchiale, da domenica 24 dicembre fino all'Epifania, secondo le 
modalità e gli orari che verranno comunica$.  


