
 

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 

https://goo.gl/wpexGO 

DIACONIA 
della Comunità 

Gli incontri del lunedì di spiegazione e confronto sulla Parola di 
Dio della Domenica con don Marco riprenderanno dal prossimo 
8 gennaio. 
domenica 24 dicembre Sante Messe nella Notte di Natale 
precedute dalla Veglia, orari come meglio specificati nelle varie 
parrocchie. 
 

domenica 31 dicembre è l'ultimo giorno dell'anno e tutta la 
Comunità Pastorale è invitata al canto del Te Deum durante la 
Messa delle ore 18 in Chiesa  San Giorgio (è sospesa quella 
contemporanea a Campofiorenzo). 
 

domenica 31 dicembre ci prepariamo insieme ad accogliere il 
nuovo anno e a ringraziare il Signore per quello appena 
trascorso con l'Adorazione Eucaristica in tutte le Parrocchie 
dalle ore 16 alle ore 17 (solo in San Giorgio fino alla Messa col 
canto del Te Deum). 
 

sabato 6 gennaio, Epifania del Signore, in tutte le Parrocchie 
alle ore 15 celebriamo il tradizionale "Bacio a Gesù Bambino": 
sono invitati in particolare tutti i bimbi battezzati nel 2017. 

Avvisi Comunità 
Pastorale Giovanile 

Il Gruppo PreAdo è presso il Rifugio Madonna delle Nevi di Mezzoldo (BG) per l'ultimo dell'anno. 
 

Il Gruppo Ado, 18/19enni e Giovani è in Cadore (BL) per l'esperienza di fraternità e condivisione 
invernale dal 2 al 5 gennaio. 
 

Sono chiuse le iscrizioni per la visita al Duomo del 20 gennaio per la V Elementare. 
 

I ragazzi e i giovani dei nostri 5 oratori augurano a tutti quanti un Santo Natale e un buon anno 
nuovo. 
 

domenica 7 gennaio in tutte le parrocchie Rito della Vestizione dei nuovi Chierichetti 

Casatenovo 

Domenica 24 dicembre ore 23.30 Veglia di Natale, a seguire ore 24.00 “Messa nella notte di   
  Natale” 
venerdì 5 gennaio   è il primo venerdì del mese, in chiesa San Giorgio Adorazione Eucaristica  
  dalle 7.15 alle ore 8.15  e dalle 17 alle 18. 
 

Sabato 6 gennaio  ore 15.00 tradizionale bacio a Gesù Bambino in chiesa San Giorgio. 
 

Domenica 7 gennaio  Santi Battesimi nella Messa delle ore 11.00. 
 

Tutti siamo invitati a sostare per una preghiera davanti al bel presepe che un gruppo di  volontari 
della Parrocchia anche quest’anno ha realizzato in chiesa San Giorgio per lo stupore e la meraviglia 
di grandi e piccoli.  Grazie a loro e buon Natale a tutti.  

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). 

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

Chiesina Santa Elisabetta 
 

 Ogni mercoledì alle ore 20.30 Santa Messa.  
 Ogni primo giovedì del mese dalle 21 alle 22 preghiera di 

adorazione proposta dall’Azione Cattolica. 
 L’ultimo mercoledì del mese la Santa Messa sarà in ricordo di 

tutti i defunti del mese appena trascorso.  
 

Per garantire il proseguimento dell'adorazione continua, c'è 
bisogno di persone disponibili per un'ora alla settimana. In 
Chiesina si trovano i nomi e i recapiti telefonici dei referenti 
giornalieri.  

Campofiorenzo 

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

domenica 24 dicembre  la Santa Messa delle ore 18 è sospesa, ci sarà la “Messa della Notte di   
      Natale alle ore 22”, preceduta dalla veglia di preghiera alle 21.30.  
      Nel  pomeriggio i sacerdoti sono a disposizione per le confessioni,  
      dalle ore 15 alle ore 18. 
 

lunedì 25 dicembre  Solennità del Santo Natale con Sante Messe alle ore 9.30 e 18.00. 
 

martedì 26 dicembre  Santa Messa alle ore 9.30. 
 

domenica 31 dicembre  dalle ore 16 alle ore 17.30, in Santuario, Adorazione Eucaristica    
      personale. Non ci sarà la S. Messa delle ore 18.30, siamo tutti invitati a  
      partecipare al canto del Te Deum a Casatenovo alle ore 18. 
 

lunedì 1 gennaio   Sante Messe alle ore 9.30 e 18. 
 

sabato 6 gennaio  Santa Messa alle ore 9.30 e alle ore 18. Alle ore 15, in Santuario:    
      Preghiera, Bacio a Gesù Bambino e benedizione di tutti i bambini. 
 

domenica 14 gennaio  Festa patronale di San Mauro; Santa Messa in Santuario alle ore 9.30 e  
      18.00, 
      Ore 15 Vespri solenni e a seguire Tombolata. 
 

lunedì 15 gennaio   Santa Messa alle ore 9.00, 15 e 20.30. 
 

martedì 16 gennaio  don Marco visiterà  gli ammalati a lui affidati. 



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 

NATALE CON GIOIA 
Pubblichiamo  volentieri questa riflessione sul 

mistero del Natale di Mons.  Mario Delpini che 

da poco eletto Arcivescovo di Milano desidera 

essere vicino a  tutti i fedeli della Diocesi.  
 

Il cantico dei pastori. Natale, testimonianza da 

offrire.                                                                                 

“ Nel mio presepe quest’anno non ho costruito 

colline né disegnato cieli stellati, non ho messo 

statuine d’arte né meccanismi portentosi che 

muovono braccia di fabbri, accendono luci, 

trascinano pecore verso la grotta di Betlemme. 

Quest’anno il mio presepe è fatto di musica e 

parola, è un presepe di cantici.  Se potete fare 

silenzio e vi ponete in ascolto, riuscirete forse a 

sentire anche a casa vostra il cantico dei pastori 

del mio presepe.  Non abbiamo meriti, non 

abbiamo sapienza, non abbiamo mandato. 

Abbiamo visto e rendiamo testimonianza.  

Siamo stati disturbati nella notte e invitati a 

partire: ma vi diciamo che ne valeva la 

pena. L’umiltà del Bambino incoraggia anche 

noi che non valiamo niente e non godiamo di 

nessun prestigio a dire una parola, a contagiare 

con la gioia, a invitare al cammino. Siamo 

testimoni: non attiriamo l’attenzione su noi 

stessi, ma siamo lieti che anche voi andiate fin 

là, dove c’è il motivo della nostra letizia. Siamo 

testimoni: dobbiamo dire semplicemente quello 

che abbiamo visto e nessun complicato 

ragionamento, nessun disprezzo che ci mette in 

ridicolo, nessuna minaccia che ci vuole zittire, 

nulla può convincerci a tacere quello che 

ci è stato donato. Siamo stati amati. Proprio noi, 

povera gente da nulla, siamo stati amati e quel 

bambino ci ha resi capaci di amare. Di questo 

diamo testimonianza. I pastori sono testimoni e 

il loro cantico condivide la sorpresa, 

l’esperienza e il suo frutto.” 

Mons. Mario, Arcivescovo di Milano 
 

A questa riflessione desidero aggiungere di 

cuore  il mio personale augurio di un Santo 

Natale a tutti  voi cari  Parrocchiani  assieme a 

quello di tutti i Sacerdoti della Comunità, con le 

Suore e il Diacono. 

Dalla grotta di Betlemme ci viene la buona 

notizia che Dio ha un debole per noi. Dio ci ama 

non perché lo meritiamo , ma perché è amore 

gratuito. E’ Dio stesso che ci viene incontro. 

L’unica nostra risposta è un salto di gioia .    

             don Antonio 

Nelle sacrestie delle due chiese è possibile lasciare le intenzioni per le Sante Messe del nuovo anno e 
inoltre riconsegnare le buste per le offerte natalizie. 
 

Sabato 6 Gennaio 2018 in occasione della Bacio a Gesù Bambino sarà possibile riconsegnare le buste 
per "Aggiungi un posto a tavola" che saranno consegnate il giorno di Natale.  
Il gruppo missionario ricorda che è ancora possibile rinnovare le adozioni a distanza  
 

domenica 24 dicembre al termine della Santa Messa “nella notte di Natale” delle ore 24 (preceduta 
      dalla Veglia alle 23.30), scambio degli auguri e vin brulè sul sagrato. 
 

martedì 26 dicembre  ore 15.30 in oratorio, grande Tombolata di Santo Stefano. 
 

mercoledì 27 dicembre ore 21.00 in oratorio riunione organizzativa e iscrizioni al “Capodanno   
      delle Famiglie”. 
 

domenica 31 dicembre in oratorio “Capodanno delle Famiglie” (Dettagli sul volantino). 
 

giovedì 4 gennaio  ore 15.00 in oratorio prove generali Presepio Vivente. 
 

sabato 6 gennaio   ore 15.00 sul sagrato rappresentazione del Presepio Vivente e a seguire in  
      chiesa  benedizione dei bambini e bacio a Gesù Bambino. 

Anno VIII, n. 7  24-31 Dicembre 2017   

domenica 24 dicembre sul sagrato della chiesa vendita riso pro Croce Rossa, 
   ore 23.30 Veglia di Natale, a seguire ore 24.00 “Messa nella notte di Natale” 
 

sabato 30 dicembre   sul sagrato della chiesa si potrà prenotare le arance di Ribera pro oratorio. 
 

domenica 31 dicembre ore 19.30  Cenone di Capodanno  (per prenotazioni  entro mercoledì 27  
   Carmen 3493099797  Vilma 3383363038). 
 

lunedì 1 gennaio    ore 18.00  Santa Messa Solenne, al termine distribuzione immaginette dei 
   Santi (la Santa Messa delle ore 10.00 è sospesa). 
 

sabato 6 gennaio   ore 15,00  in chiesa bacio a Gesù Bambino e a seguire festa in salone   
   dell’oratorio aspettando la befana. 
 

domenica 7 gennaio  ore 17,00  in oratorio film d'animazione, 
         ore 17.30  in oratorio incontro Gruppo Famiglie1 don Marco Rapelli. 

Galgiana 

Rogoredo 

Valaperta 

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

MOSTRA DI SCULTURE E PRESEPI  
Antonio Fumagalli in Mostra con i presepi artistici, a scopo benefico, presso la nostra Parrocchia, nelle 
aule sottostanti la casa parrocchiale, da domenica 24 dicembre fino all'Epifania. 
 

domenica 24 dicembre  dopo la  Santa Messa “nella notte di Natale” delle ore 22 (preceduta dalla 
       Veglia alle 21.30) brindisi augurale per tutti con panettone e vin brulé. 
 

lunedì 25 dicembre   a partire dalle ore 9.00 Eucaristia agli ammalati.  
 

sabato 6 gennaio    a partire dalle ore 9.00 Eucaristia agli ammalati, 
       ore 09.30 partenza del corteo di Re Magi dalla chiesina della Madonna 
       della neve, 
       ore 10.00 Santa Messa, 
       ore 15.00 Tombolata in salone don Bosco, 
       ore 17.00 Bacio a Gesù bambino. 


