
 

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 14 gennaio  ore 14.30 a Bevera presso i Padri missionari della Consolata incontro formativo 
 decanale  organizzato dall’Associazione Cattolica. La partecipazione è aperta a tutti.  
 

Lunedì 15 gennaio  ore 17.30 in casa San Giorgio riunione dei Ministri straordinari della Comunione  
 

 ore 21.00 in casa San Giorgio incontro di spiegazione e confronto sulla Parola di Dio  

 della domenica 
 

Martedì 16 gennaio  ore 21.00 in casa parrocchiale incontro del Consiglio Pastorale della Comunità.  
 

Mercoledì 17 gennaio  ore 20.45 Missaglia in Basilica "Lectio Divina, II° incontro  
 

Giovedì 18 gennaio  ore 20.45 presso il salone Montini oratorio Paolo VI a Barzanò (Via Papa Giovanni  
 XXIII) incontro promosso dalla Commissione Famiglia del Decanato in preparazione  

 alla festa della Famiglia “Le nostre famiglie sanno ancora raccontare buone notizie?” 
 

 ore 20.30  riprendono gli incontri dei Gruppi di Ascolto della Parola (a Galgiana e  
 Campofiorenzo il mercoledì). Don Piergiorgio sarà presente a Rogoredo. Le relative  

 schede saranno disponibili presso la segreteria dell’oratorio da sabato  
 

Venerdì 19 gennaio  ore 20.45 a Cassago incontro ecumenico di preghiera in preparazione alla settimana  

 dell’unità dei cristiani 
 

Domenica 21 gennaio Giornata del ringraziamento, si celebra a Campofiorenzo con la S. Messa delle 11.00 

Avvisi Comunità 

Pastorale Giovanile 

Lunedì 15 gennaio  ore 21.00 in oratorio San Giorgio riprendono gli incontri del Gruppo Adolescenti.  
 

Martedì 16 gennaio  ore 20.30—23.00 in oratorio a Barzanò primo incontro del corso di formazione  
 decanale per tutte le catechiste: La spiritualità del catechista. L’incontro successivo  
 si terrà sabato 3 febbraio dalle 15.00 alle 18.00 con tema: Gestione del gruppo di  
 catechisti. 
 

Mercoledì 17 gennaio  ore 21.00 in oratorio San Giorgio equipe referenti Iniziazione Cristiana.  
 

Giovedì 18 gennaio  ore 21.00 riunione Direttivo GSO San Giorgio.  
 

Sabato 20 gennaio  a Milano visita della Chiesa Cattedrale per i ragazzi di V elementare.  

Casatenovo 

Domenica 14 gennaio ore 15.00 in oratorio San Giorgio iscrizioni al Carnevale. Sono attesi bambini,  
 ragazzi, mamme, papà, nonni e tutti quanti vogliano partecipare e divertirsi  
 insieme! Vi aspettiamo numerosissimi!! 
 

Martedì 16 gennaio don Piergiorgio inizia le visite agli ammalati a lui affidati   

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).  

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.  

 

Festa Patronale  
di San Mauro 

 

Domenica 14 gennaio 
 

Ore  9.30 in Santuario S. Messa Solenne del 
S. Patrono Mauro. 

Sono particolarmente invitati tutti coloro che 
portano il nome Mauro. 
 

Ore 15.00 in San Mauro VESPRI SOLENNI  
Concelebrati dai nostri Sacerdoti. 
Ore 16.00 in baita GRANDE TOMBOLATA 

...al termine FALO’ DI S. ANTONIO. 
 

Lunedì 15 gennaio  (S. MAURO abate)  
 

Ore  9.00 in San Mauro S. Messa solenne.  
Ore 15.00 in San Mauro S. Messa e benedizione per gli ammalati. 
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 frittelle di San 

Mauro. 

CONFESSIONI 
Martedì 16 Gennaio  
Don Marco passerà per la Confessione e 
Comunione agli ammalati, 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!! 

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. 



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 

CON SGUARDO CONTEMPLATIVO 

Desidero offrire una piccola  riflessione sul 
messaggio per la pace del Papa. 
Condivido con voi ciò che più mi ha colpito del 
messaggio del Papa raccogliendo i pensieri attorno 
a qualche parola. La prima parola: desiderio. Chi 
lascia la propria terra perché oppresso dalla fame, 
dalla guerra, dalla mancanza di prospettive 
desidera un futuro di vita, poter vivere in pace, 
lavorare e guadagnare il pane necessario, desidera 
offrire un futuro ai figli mandandoli a scuola, e 
godere della possibilità di accedere alle cure 
mediche. Cose per noi normali ma che sono un 
sogno per troppi popoli. La paura, altra parola che 
accompagna il fenomeno delle migrazioni. Non 
solo quella evidente dei profughi che rischiano la 
vita, e muoiono in mare o nel deserto, e per la 
violenza di ogni tipo che sono costretti a subire, 
ma anche la nostra paura. La paura del diverso, di 
chi vediamo come un aggressore, di chi ci può 
rubare un po’ del nostro benessere. Una paura 
alimentata, dice il Papa “da una diffusa retorica 
che enfatizza i rischi per la sicurezza nazionale o 
l’onere dell’accoglienza dei nuovi arrivati 
disprezzando così la dignità umana… Quanti 
fomentano la paura nei confronti dei migranti, 
magari a fini politici, anziché costruire la pace, 
seminano violenza, discriminazione razziale e 
xenofobia”. Un’altra parola è sguardo: il Papa usa 
l’espressione Con sguardo contemplativo. E’ la 
capacità che ci dona la nostra fede di poter 
guardare il volto di chiunque come il volto di un 
fratello e che tutti facciamo parte di una sola 
famiglia e abbiamo gli stessi diritti ad usufruire dei 
bene della Terra. E’ quanto ho avuto modo di 

richiamare più volte: imparare a non parlare di 
poveri, di migranti, di profughi così, in astratto, 
per sentito dire ma a guardarli negli occhi, per 
accorgerci che hanno gli stessi desideri nostri, le 
stesse paure, che sono buoni come lo siamo noi, 
fragili e cattivi come noi, guardarli negli occhi per 
ritrovare noi stessi. Un’altra parola che mi ha 
colpito è la parola città: citando Gerusalemme il 
Papa dice che la sua vocazione è di essere “città 
con le porte sempre aperte per lasciare entrare 
gente di ogni nazione, che la ammirano e la 
colmano di ricchezze”. La città è il luogo dove Dio 
abita, dove si può realizzare la promessa di pace, 
diventare un cantiere di accoglienza, di attenzione 
e privilegio verso i più deboli. La città è il luogo 
della convivenza, dove insieme siamo chiamati a 
realizzare il sogno di una città veramente a misura 
d’uomo. Bella la definizione di città che troviamo 
in un’opera di Italo Calvino: Le città credono 
d’essere opera della mente o del caso, ma né l’una 
né l’altro bastano a tener su le loro mura. D’una 
città non godi le sette o settantasette meraviglie, 
ma la risposta che dà a una tua domanda. Insieme 
dunque a dare risposte alle domande e a tener su 
le mura della città. Infine, l’ultima parola: le mani. 
Le nostre e quelle del fratello che arriva. Né le 
nostre né le sue sono vuote. C’è una ricchezza di 
doni che deve essere condivisa. C’è anche il 
fratello profugo che può dare qualche risposta alle 
domande che salgono dalla città, anche lui può 
impegnarsi a tener su le mura delle nostre città, 
che saranno anche le sue.  

don Antonio 

Domenica 14 gennaio    ore 15.00 presentazione e iscrizioni per il carro di carnevale di Galgiana e Cassina de’  
   Bracchi. 
   

   ore 16.30 sul sagrato della chiesa di Galgiana benedizione degli animali.  
   A seguire falò di S. Antonio con momento di festa.  
 

Lunedì 15 gennaio    don Piergiorgio visiterà al mattino gli ammalati a lui affidati di Cascina Bracchi, dalle  
   14.30 gli ammalati di Galgiana. 
 

Mercoledì 17 gennaio ore 20.30 presso le aule di catechesi gruppo di ascolto della Parola moderato dal  
   diacono Gabriele. 
 

Lunedì 22 gennaio    ore 21.00 in oratorio Consulta. 
 

   Inizia la preparazione dei tradizionali ravioli di S. Biagio, nuovi volontari sono i  
   benvenuti  per mantenere viva questa bella tradizione. 

Anno VIII, n. 9  14 gennaio 2018   

 

Sabato 13 gennaio   sul sagrato della chiesa vendita arance di Ribera pro oratorio. 
  

   ore 20.30 accensione falò di S. Antonio e tombolata.  
 

Domenica 14 gennaio   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. 
 

   ore 16.00 in oratorio incontro aperto a quanti intendono partecipare alla preparazione  

   del carro di carnevale ed alla sfilata  
 

Sabato 20 gennaio   ore 18.30 incontro Gruppo Famiglie2 con don Marco Rapelli 

 
Sabato 20 Gennaio dalle ore 10.00 alle ore 11.30 OPEN DAY della Scuola dell’Infanzia “Ss. Angeli Custodi”: ore 10 
presentazione della scuola, dalle 10.30 alle 11.30 possibilità di visitare la scuola e i laboratori per i bambini. Le 

iscrizioni sono aperte a partire dal 16 gennaio  

Galgiana 

Rogoredo 

Valaperta 

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

Domenica 14 gennaio    ore 14.30 Laboratorio per genitori: prepariamo insieme il carnevale.  
   ore 15.00 Battesimo. 
 

Sabato 20 gennaio dalle ore 16.00 in oratorio è disponibile la trippa da asporto  
 

Per rinnovare adesione alla Confraternita del Santissimo Sacramento (€ 10,00) rivolgersi a Maria Galbusera, 

telefono 039.9960403. 

Campofiorenzo 

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

Domenica 14 gennaio   ore 15.00 Battesimo. 
 

Martedì 16 gennaio    ore 17.00 confessioni per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana  
 

Mercoledì 17 gennaio  ore 20.30 Gruppo di ascolto della Parola  
 

Domenica 21 gennaio    Santa Messa in Santuario alle ore 11.00, non ci sarà la Messa delle ore 9.30  


