
 

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 
S� �!" 6 $%&&�'"  ore 15.00  in tu,e le Parrocchie celebriamo il tradizionale "Bacio a Gesù Bambino": 

Epifania del Signore sono invita$ in par$colare tu5 i bimbi ba,ezza$ nel 2017. 

 

L(&%)* 8 $%&&�'"  ore 21.00 in casa S. Giorgio incontro di spiegazione e confronto  

 sulla Parola di Dio della domenica. 

 

M�,!%)* 9 $%&&�'"  ore 18.30 in casa S. Giorgio incontro mensile coi genitori e i padrini dei nuovi 

 ba,ezzandi. 

 

M%,."/%)* 10 $%&&�'"  ore 21.00 a Casatenovo in oratorio incontro di studio sul Vangelo di Giovanni. 

 

G'"2%)* 11 $%&&�'"  ore 21.00 a Villa Farina incontro CATECHESI ADULTI        

 (Lo stupidario religioso: An$co e Nuovo Testamento a confronto). 

 

V%&%,)* 12 $%&&�'"  ore 21.00 in casa S. Giorgio incontro catechis$ ba,esimali. 

 

D"5%&'.� 14 $%&&�'"  ore 14.30 a Bevera presso i Padri missionari della Consolata incontro forma$vo 

 decanale. 

 

M�,!%)* 16 $%&&�'"  ore 21.00 incontro del Consiglio Pastorale della  Comunità. 

 

M%,."/%)* 17 $%&&�'"  ore 20.45 a Missaglia in Basilica "Lec$o Divina ". 

Avvisi Comunità 

Pastorale Giovanile 

 

)"5%&'.� 7 $%&&�'"  

in tu,e le parrocchie  

durante le S. Messe del ma5no 

Rito della Ves$zione dei nuovi Chieriche5. 

Casatenovo 

S� �!" 6 $%&&�'" ore 15.00 tradizionale bacio a Gesù Bambino in chiesa San Giorgio. 
 

D"5%&'.� 7 $%&&�'" San$ Ba,esimi nella Messa delle ore 11.00. 
 

L(&%)* 8 $%&&�'"  riprendono le celebrazioni delle S. Messe feriali in Chiesina dell’Oratorio. 

P%//%$,'&�$$'" � L"(,)%8 '& �%,%" - )� M�/:%&8�  
(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 effe,uarsi entro il 15 gennaio 2018 con versamento di 130 Euro 

e copia del documento.  

Per informazioni rivolgersi a don Luciano (cellulare 338. 805.3122). 

C������� S���� E!���"���� 
 

• Ogni mercoledì alle ore 20.30 Santa Messa.  

• Ogni primo giovedì del mese dalle 21 alle 22 preghiera di adorazione proposta dall’Azione Ca,olica. 

• L’ul$mo mercoledì del mese la Santa Messa sarà in ricordo di tu5 i defun$ del mese appena trascorso.  

 

Per garan$re il proseguimento dell'adorazione con$nua, c'è bisogno di persone disponibili per un'ora alla 

se5mana. In Chiesina si trovano i nomi e i recapi$ telefonici dei referen$ giornalieri.  

 

Festa Patronale  

di San Mauro 
 

D"5%&'.� 14 $%&&�'" 
 

Ore  9.30 in Santuario S. Messa Solenne 

del S. Patrono Mauro. 

Sono par�colarmente invita� tu� coloro 

che portano il nome Mauro. 
 

Ore 15.00 in San Mauro VESPRI SOLENNI  

Concelebra$ dai nostri Sacerdo$. 

Ore 16.00 in baita GRANDE TOMBOLATA. 

...al termine FALO’ DI S. ANTONIO. 

 
L(&%)* 15 $%&&�'"  (S. MAURO abate)  
 

Ore  9.00 in San Mauro S. Messa solenne.  

Ore 15.00 in San Mauro S. Messa e benedizione per gli ammala$. 

Ore 20.30 in San Mauro S. Messa solenne.  
 

Ore 19.00 Cena in Baita: Trippa e non solo. 
 

Durante la Festa saranno in vendita i cantucci e le fri,elle di San 

Mauro. 

 

CONFESSIONI 

M�,!%)* 16 G%&&�'"  

Don Marco passerà per la Confessione e 

Comunione agli ammala$, con la reliquia 

del nostro Santo Patrono Mauro. 
 

Dalle ore 17.00 in Santuario Don Andrea 

sarà disponibile per le confessioni dei 

ragazzi. 

  

 
SIAMO TUTTI INVITATI!! 



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 

IL FUORICLASSE CHE SERVE VERAMENTE!  

In un mondo di nani che si credono gigan$, eccone 

uno vero arrivato tra l’indifferenza dei poten$ e 

contro ogni previsione dei pianificatori della società.  

E’ del tu,o evidente come questo personaggio fosse 

“fuori dal giro di quelli che contano”. Infa5 non 

faceva parte della casta poli$ca che in combu,a con 

il potere romano ges$va le sor$ del popolo ebraico e 

neppure della casta sacerdotale che aveva una forza 

talmente grande da indurre il rappresentante di 

Roma a far me,ere in croce chi osava ostacolare la 

loro indiscussa potenza. Avendo poi un padre 

ar$giano di nessun valore era pure “fuori dai giri 

economici” di rilievo e non poteva certo competere 

con i ricchi mercan$ che invece facevano affari d’oro 

nella capitale, addiri,ura dentro il tempio stesso.  

Oltre a questo, è stato un “fuori-classe” anche dal 

punto di vista sociale: senza un lavoro reddi$zio, 

senza una buona opinione nei giri che contano, senza 

amici altoloca$ e nei pos$ chiave della società… 

Insomma, “fuori” da tu,o ciò che comunemente 

viene ritenuto importante per fare di una persona un 

vero “uomo di classe”.  

Eppure, proprio lui, fuori da ogni classe che conta, è 

diventato il vero fuoriclasse!  

Del resto è una legge della Storia: i veri Grandi in ogni 

se,ore della vita, sono sta$ coloro che non si sono 

adegua$ del tu,o ai canoni del tempo. Michelangelo 

o Picasso, Leonardo da Vinci o il Ferrari del Cavallino 

Rosso, un Beethoven o un Ennio Morricone, un San 

Francesco o una Madre Teresa di Calcu,a…sono sta$ 

dei fuoriclasse nel loro ambito perché originali e veri 

portatori di novità. 

Questo Bambino, fuori da ogni realtà che conta, è di 

fa,o il vero “fuoriclasse” che Dio offre a questa 

umanità che annaspa in logiche distru5ve fa,e di 

potere, soldi, correre affannoso e glorie effimere. 

Con la sua presenza mostra il volto umano di cui 

l’uomo ha bisogno per non andare “fuori di testa” ed 

evitare di allargare sempre più il numero di coloro 

che restano “fuori dal giro” perché scarta$ dalla 

società.  

Mentre con i nostri criteri consideriamo fuoriclasse il 

giocatore strapagato e spesso viziato, Gesù ci ricorda 

che davvero Grande è chi sa valorizzare la vita di tu5 

e non lasciare fuori nessuno. Gesù è il vero 

Fuoriclasse che serve oggi a questa umanità sempre 

più in affanno perché ricurva sui propri egoismi. 

Guardiamo questo Bambino che giace in un 

semplice presepe e riconosciamo nella sua persona 

la Bella NoMzia di Dio che non sme,e di dirci: io 

con$nuo ad amar$ perché anche tu possa fare lo 

stesso e rendere più vivibile questa umanità! 

              

don Antonio 

8� �!" 6 $%&&�'"  ore 15.00 in chiesa S. Biagio rappresentazione del Presepio Vivente. 

 A seguire benedizione dei bambini e bacio a Gesù Bambino.  

 Sarà possibile riconsegnare le buste per "Aggiungi un posto a tavola".  

 E’ ancora possibile rinnovare le adozioni a distanza. 
 

D"5%&'.� 7 $%&&�'"  ore 15.30 in oratorio incontro organizza$vo Carnevale. 
 

S� �!" 13 $%&&�'"  dalle ore 10.00 alle ore 11.30 alla Scuola dell’Infanzia Giovenzana OPEN DAY per i na$ 

 dell’anno 2015 ed entro il 30 aprile 2016. 
 

  ore 17.30 Gruppo famiglie. 
 

D"5%&'.� 14 $%&&�'"  ore 15.00 presentazione carnevale e a5vità. 
   

 ore 16.30 sul sagrato della chiesa di Galgiana benedizione degli animali.  

 A seguire falò di S. Antonio con momento di festa. 

Anno VIII, n. 8  6 gennaio 2018   

8� �!" 6 $%&&�'" ore 15.00  in chiesa bacio a Gesù Bambino.  
 

 A seguire festa in salone dell’oratorio aspe,ando la befana. 
 

)"5%&'.� 7 $%&&�'" ore 17.00  in oratorio film d'animazione. 
 

       Ore 17.30  in oratorio incontro Gruppo Famiglie1. 
 

S� �!" 13 $%&&�'" sul sagrato della chiesa vendita arance  di Ribera pro oratorio. 
  

 Ore 20.30 accensione falò di S. Antonio e tombolata. 
 

D"5%&'.� 14 $%&&�'" sul sagrato della chiesa e per le vie del paese vendita arance di Ribera pro oratorio. 
  

 Dopo la S. Messa delle 10.00 benedizione automezzi. 

Galgiana 

Rogoredo 

Valaperta 

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

8� �!" 6 $%&&�'"  a par$re dalle ore 9.00 Eucaris$a agli ammala$, 

 ore 09.30 partenza del corteo di Re Magi dalla chiesa della Madonna della neve 

 ore 10.00 Santa Messa 

 ore 15.00 Tombolata in salone don Bosco 

 ore 17.00 Bacio a Gesù bambino. 
 

D"5%&'.� 7 $%&&�'"  ore 15.00 Incontro organizza$vo per il carnevale 2018. 
 

D"5%&'.� 14 $%&&�'" ore 15.00 Ba,esimo. 
 

Per rinnovare adesione alla Confraternita del San$ssimo Sacramento (€ 10,00) (Maria Galbusera 039.9960403). 

segno di una umanità a misura di Dio  

Campofiorenzo 

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

S� �!" 6 $%&&�'" Santa Messa alle ore 9.30 e alle ore 18.  

 Ore 15.00 preghiera, bacio a Gesù Bambino e benedizione di tu5 i bambini. 
 

S� �!" 13 $%&&�'"  dalle ore 10.00 alle ore 11.30 alla Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe OPEN DAY  


