
 

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  

 
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 tutte le informazioni e gli 
appuntamenti della Comunità 

DIACONIA 
della Comunità 

 

Domenica 17 dicembre  ore 15.00  in chiesa San Giorgio, recita del Vespero 
 e a seguire catechesi dell’Avvento. 
Venerdì 22 dicembre      ore 21.00  dalla Chiesa di S. Anna alla Chiesa di  
                                              Valaperta conclusione itinerante della Novena di  
                                              Natale per tutte le età. Portare una lanterna. 
 

Gli incontri del lunedì di spiegazione e confronto sulla Parola di Dio della 
Domenica con don Marco riprenderanno dal prossimo 8 gennaio. 

Avvisi Comunità Pastorale Giovanile 

 

Lunedì 18 dicembre  ore 21.00  in Chiesa S. Giorgio confessioni natalizie per Ado, 18/19enni e 
 Giovani 
 
Venerdì 22 dicembre  ore 21.00  dalla Chiesa di S. Anna alla Chiesa di  Valaperta conclusione  
 itinerante della Novena di Natale per tutte le età. Portare una lanterna. 

Casatenovo 
 

Domenica 17 Dicembre  ore 15.00 in oratorio spettacolo “La fabbrica di stelle”, a seguire gustosa 
 merenda per tutti e accensione del grande albero di Natale. 
 

Lunedì 18 Dicembre  dalle ore 9.00 prosegue la visita di don Piergiorgio  agli ammalati  a lui affidati . 
 

Mercoledì 20 dicembre   al pomeriggio don Marco visiterà i malati a lui affidati 
 

Da Venerdì 8 a Sabato 23 Dicembre il Gruppo Missionario invita tutti al tradizionale Mercatino di Natale 
presso l'ex Oratorio Femminile di via Manzoni. 
 
Da lunedi’ 18 dicembre a Domenica 7 gennaio tutte le celebrazioni avranno luogo nella Chiesa 
Parrocchiale e non nella Cappella dell’Oratorio. 

Pellegrinaggio a Lourdes in aereo - da Malpensa (Venerdì 9 sabato 10 e 
domenica 11 febbraio 2018) 
 

Quota di partecipazione Euro 630 - supplemento camera singola Euro 90.  
Necessario documento valido per l’espatrio.  
Iscrizione da effettuarsi entro il 15 gennaio 2018 con versamento di 130 Euro 
e copia del documento. Per informazioni rivolgersi a don Luciano (cellulare 
338. 805.3122). 

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

Adorazione Eucaristica 

IN PREPARAZIONE AL SANTO NATALE 

 

 Da lunedì 18 a venerdì 22 in tutte le Parrocchie si celebra al mattino, 
secondo l'orario consueto, la Santa Messa feriale delle Ferie Prenatalizie.  

 

 Da lunedì 18 a venerdì 22 in tutte le Parrocchie, dopo la Santa Messa del 
mattino, il sacerdote celebrante garantisce 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 tutte 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 tutte 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 Notte del 24 dicembre di Campofiorenzo e Valaperta 
vengono celebrate alle ore 22, nelle altre Parrocchie alle ore 24. 

NOVENA DI NATALE 18-22 DICEMBRE 

 

Per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana la Novena viene celebrata dal 18 al 21 dicembre in ogni 
singola Parrocchia con i seguenti orari: 
 

 San Giorgio ore 7.45 presso la Cappella dell’Oratorio 
 

 Campofiorenzo ore 17.30 presso la Chiesa Parrocchiale 
 

 Galgiana ore 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale 
 

 Rogoredo ore 17.00 presso la Chiesa Parrocchiale 
 

 Valaperta ore 16.00 presso la Chiesa Parrocchiale 
 

Per i ragazzi del Gruppo PreAdo  la Novena viene celebrata tutte le mattine dal 18 al 21 dicembre 
alle ore 7.45 presso l’Auditorium della scuola di Cascina Crotta 
 

Venerdì 22 dicembre  ore 21.00  dalla Chiesa di S. Anna alla Chiesa di Valaperta conclusione  
 itinerante della Novena di Natale per tutte le età. Portare una lanterna. 
 



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 

…ALLEANZA PER IL BUON VICINATO 
Il vescovo di Milano ogni anno, in occasione della festa 

di S. Ambrogio, patrono della diocesi milanese, rivolge 

un Discorso alla città. Un appuntamento atteso, rivolto a 

tutti, e che vede la partecipazione di tanti 

amministratori e funzionari pubblici. Ispirandosi alla 

figura di S. Ambrogio, funzionario dell’impero, eletto 

vescovo anche per la grande stima e autorevolezza che 

si era guadagnate come amministratore. Il vescovo 

propone una lettura del tempo presente, evidenziando 

gli aspetti critici e le nuove sfide ma anche ciò che c’è di 

positivo, e dunque la possibilità di affrontarle queste 

nuove sfide. Mons. Mario Delpini, nel suo primo 

discorso, ha indicato la possibilità di una “alleanza per 

un buon vicinato” per non perdere di vista il bene 

comune, la possibilità di lavorare insieme per affrontare 

al meglio una società che cambia, che si evolve con una 

velocità mai vista, e che ogni giorno è sempre più 

multietnica. Mons. Delpini ci dice, con molta semplicità, 

che tutti possiamo fare qualcosa, che il bene comune 

dipende anche dal mio impegno personale, dalle 

persone che credono sia meglio cercare il bene di tutti, 

piuttosto che il proprio tornaconto. E’ in questa linea 

che vorrei riflettere un po’ con voi sui numerosi elogi 

pronunciati dal vescovo. E’ una semplice riflessione 

perché non mi è possibile in poco spazio fare una 

riflessione ampia e completa. Elogia i sindaci perché, 

pur esposti alle attese e alle pretese di tutti, spesso 

oggetto di polemiche e di denunce, intrappolati in una 

burocrazia complicata e condizionata da una cronica 

mancanza di risorse, se sono onesti  sanno stare là, in 

mezzo alla gente,  ascoltando tutti, dando il meglio di sé 

per il bene dei cittadini. Elogia le forze dell’ordine per la 

loro presenza capillare, tesa a custodire l’ordine e la 

legalità, anche dove la situazione è pericolosa, dove si 

rischia grosso, dove c’è degrado e violenza. Ecco, anche 

loro sono là, semplicemente dove c’è bisogno. Elogia gli 

insegnanti e il personale della scuola:  devono 

accompagnare il cammino di conoscenza, ma anche di 

irrequietezza, delle nuove generazioni. Anche loro sono 

là, accanto ai ragazzi, nello sforzo di trasmettere la 

bellezza della vita, l’importanza di convivere e 

rispettarsi, accogliendo le varie culture come una  

ricchezza. E sono là, anche se oggi non sono molto 

considerati, poco remunerati ma, se sono onesti, 

animati da grande passione educativa. Il vescovo 

continua poi con altri elogi. Di tutti dice: sono là, stanno 

dove c’è la gente, condividono la vita e i problemi di 

tutti. Non se ne stanno nei palazzi. Così il nostro vescovo 

vorrebbe i cristiani, e così vorrebbe la chiesa: una chiesa 

e dei cristiani che non si tirano indietro, pronti a stare in 

mezzo alla gente, con un occhio di riguardo verso chi 

più è nel bisogno, pronti a collaborare con tutti e a 

condividere lo sforzo per aiutare tutti. Troppi parlano di 

tutto, sembrano avere la soluzione per ogni problema, 

se potessero decidere loro metterebbero a posto l’Italia 

in un attimo, ma in realtà non si sono mai messi al 

fianco di nessuno, non hanno mai mosso un dito in 

modo generoso e gratuito, e quando fanno qualcosa, è 

sempre per un tornaconto personale e nella speranza di 

un ritorno, possibilmente con gli interessi. Non così si 

comporta il cristiano, e neanche un buon cittadino.         

Don Antonio   

Domenica 17 dicembre  ore 15.30 prove del presepio vivente, realizziamo il nostro presepe e gli  
  addobbi di Natale 
Mercoledì 20 dicembre  dalle  ore 10.00 alle 11.30 Open Day della Scuola d’Infanzia Marzorati 
 

Si ricorda a tutti di portare le lanterne in occasione degli incontri della Novena di Natale (è possibile 
acquistarle direttamente in oratorio o prima della Novena). 
È possibile consegnare nelle apposite cassettine delle due chiese, San Biagio e Sant'Anna, le buste con le 
offerte natalizie e nelle sacrestie è possibile lasciare le intenzioni per le S. Messe del nuovo anno. 

Anno VIII, n. 6   17 dicembre 2017   

Sabato 16 dicembre   ore 20.00 S. Messa in memoria di Don Luigi Corti. 
Sabato 16 e domenica 17 dicembre sul sagrato della chiesa vendita stelle di Natale Gruppo Missionario. 
Domenica 24 dicembre  sul sagrato della Chiesa vendita di riso pro Croce Rossa Italiana 
 

Per l'allestimento del presepe, chi desidera dare una mano può rivolgersi al seminarista Luigi (347.5632352) 
Si ricorda che anche quest’anno ci sarà la tradizionale consegna a domicilio dei regali da parte di Babbo 
Natale (dettagli nelle locandine) 

Galgiana 

Rogoredo 

Valaperta 

Domenica 17 dicembre ore 17.00 presepe vivente e inaugurazione del presepe in chiesa, a seguire  
  scambio degli auguri in salone. 
Martedì 19 dicembre       al mattino e al pomeriggio don Marco visiterà i malati a lui affidati 
Domenica 24 dicembre    ore 22.00 celebrazione della  Messa nella Notte di Natale. A seguire brindisi per 
           tutti con panettone e vin brulé 

Lunedì 25 dicembre   dalle 9.00  distribuzione dell’Eucaristia agli ammalati. 
 

Sono aperte le adesioni per il corteo dei Re Magi del prossimo 6 gennaio. Iscriversi da Ambrogina, Orietta e 
Federica. 
Ogni giovedì, dopo la Messa, si raccolgono le intenzioni per le Messe dell’anno 2018. 
La Corale lancia un appello perché altre voci maschili e femminili abbiano a rafforzare il bel canto che 
sostiene le celebrazioni più importanti. 

MOSTRA DI SCULTURE E PRESEPI  
Antonio Fumagalli 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. 

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. 
 

In casa parrocchiale prosegue il tradizionale mercatino di Natale   

Domenica 17 dicembre    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 ammalati per gli auguri natalizi. 
Lunedì 18 dicembre       al mattino e al pomeriggio don Marco visiterà i malati a lui affidati 
Martedì 19 dicembre       al termine dell’incontro per la Novena confessioni dei ragazzi di IV e V elementare 

Domenica 24 dicembre    ore 22.00 celebrazione della  Messa nella Notte di Natale 

 

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

Campofiorenzo 


