
 

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 

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

Lunedì 22 gennaio ore 21.00 in casa San Giorgio Incontro di spiegazione e commento della Parola di 
 Dio della domenica. 
 

Sabato 27 gennaio  ore 18.00 in San Giorgio Santa Messa per le Famiglie in occasione della FESTA DELLA 
 FAMIGLIA, unica messa prefestiva delle ore 18 in tutta la Comunità.  

Avvisi Comunità 

Pastorale Giovanile 

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

Martedì 23 gennaio ore 21.00 in oratorio San Giorgio Equipe degli Educatori PreAdo.  
 

Venerdì 26 gennaio ore 21.15 in oratorio San Giorgio Equipe di V elementare.  
 

Sabato 27 gennaio siamo tutti attesi alla FESTA DELLA FAMIGLIA della nostra Comunità!  

Casatenovo 
sabato 20 e  sul sagrato della Chiesa al termine delle Sante Messe raccogliamo le prenotazioni  
domenica 21 gennaio per le Arance 2018 pro Oratorio (vedi volantino) che saranno consegnate sabato 27 
 gennaio. 
 

Domenica 21 gennaio ore 15.30 continua il laboratorio in preparazione al Carnevale: sono attesi tutti, 
 grandi e piccini!!!  
 

Mercoledì 24 gennaio visita degli ammalati affidati a don Luciano. 
 ore 16.45 confessioni per i ragazzi di IV Elementare. 
 ore 21.00 in casa parrocchiale riunione del Consiglio Affari Economici.  
 

Giovedì 25 gennaio ore 20.45 riunione della Commissione Caritas Parrocchiale presso la sede.  
 

Sabato 27 gennaio  ore 9.30 confessioni per i ragazzi di V Elementare.  
 ore 18.00 in San Giorgio Santa Messa per le Famiglie in occasione della FESTA DELLA 
 FAMIGLIA, a seguire apericena in Oratorio e proiezione del film 'Wonder' in 
 Auditorium.   
 

Offerte straordinarie in occasione del Natale. 
Raccolto un importo di € 26.065,00. Grazie a tutti per la generosità.  

La Caritas della Comunità Pastorale ringrazia di cuore i ragazzi degli 
oratori che, coordinati dai loro catechisti, in Avvento, hanno donato 

con generosità ogni domenica degli alimenti indispensabili alla 
preparazione di pacchi viveri destinati a famiglie in difficoltà. 
Sono ancora numerose, infatti, le famiglie che, precipitate 
nell'indigenza, non sono ancora riuscite a risollevarsi e si rivolgono 

al Centro d'Ascolto perché hanno bisogno di un aiuto concreto per far 
fronte alle incombenze quotidiane e ritrovare la serenità necessaria 
per cercare una via di uscita e un'autonomia economica.  
La risposta dei nostri ragazzi è un messaggio che vuole giungere a 

tutti: si può costruire o ricostruire un mondo autenticamente 
comunitario nel quale la carità orienta le relazioni, sperimentando la 
bellezza della reciprocità e dell’amore gratuito. 

Comunichiamo i dati relativi a Battesimi, Matrimoni e  Funerali della 
Comunità Pastorale per l’anno 2017. 
 

BATTESIMI  TOTALI  n° 85 
 

Casatenovo 27, Rogoredo 24, Galgiana 19, Campofiorenzo 9, Valaperta 6.  
 

MATRIMONI TOTALE   n°12 
 

Campofiorenzo 4, Casatenovo 3, Rogoredo 3, Galgiana 1, Valaperta 1.  
 

FUNERALI TOTALE  n°120 
 

Casatenovo 78, Galgiana 14, Rogoredo 12, Campofiorenzo 8, Valaperta 8.  

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. 

Festa della Santa Famiglia di Gesù 
 

Sabato 27 gennaio  
  ore 18.00 Santa Messa in Chiesa San Giorgio 

  (sono sospese le altre messe vigiliari) 
 

  a seguire apericena offerto, in Casa del Giovane 
 

  e infine proiezione del film “Wonder” in      
  Auditorium  
  (al costo di € 4 per chi partecipa alla Festa della    

  Famiglia)  
Tutte le famiglie della Comunità Pastorale sono invitate a 

partecipare. 

Campofiorenzo 

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

Domenica 21 gennaio Santa Messa in Santuario alle ore 11.00 per la Festa del Ringraziamento, non ci sarà la 
 Messa delle ore 9.30. 
 

Venerdì 26 gennaio  ore 20.30 Consulta parrocchiale. 
 

Offerte straordinarie in occasione del Natale. 
N° 255 buste per un importo di € 6.755, grazie a tutti per la generosità.  

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.  



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 

Chiesa in ascolto, Chiesa in cammino 
Il nuovo anno che abbiamo iniziato è la prova 
concreta e tangibile che smentisce il detto: 

“l’Epifania tutte le feste le porta via”. Gesù non 
porta mai via nulla, anzi, donando se stesso, 
tutto ci dona. Accogliamo questo nuovo anno 
come un dono del Signore! Sarà un anno di 

attesa per la quasi annunciata canonizzazione 
del Beato Paolo VI, il Santo nostro compatrono. 
L’attendiamo! Anche questo è un invito a 
riscoprire che la santità non è qualcosa di 

straordinario ma che santità fa rima con 
normalità, se la normalità è diventare santi ogni 
giorno di più, con un cammino perseverante, 
vissuto insieme e condiviso. Sarà un anno 
sinodale, perché ben due Sinodi sono 

annunziati. Partiamo dal Sinodo della Chiesa 
universale sul tema: “I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale”. I Vescovi, col Papa, 
si ritroveranno nel prossimo mese di ottobre, e 

quello che ci aspetta è un tempo in cui metterci 
in ascolto dei giovani. Tante volte, troppe, si 
parla dei giovani, poche volte li ascoltiamo. Non 
dimenticando che noi adulti – cito Papa 

Francesco – dobbiamo “assumere la 
responsabilità che abbiamo verso i nostri 
giovani; più che responsabilità, la parola giusta è 
debito, sì, il debito che abbiamo con loro. (…) 
Abbiamo creato una cultura che, da una parte, 

idolatra la giovinezza cercando di renderla 
eterna, ma, paradossalmente, abbiamo 

condannato i nostri giovani a non avere uno 
spazio di reale inserimento (…) , e li 
“condanniamo” a bussare a porte che per lo più 
rimangono chiuse” (31 dicembre 2016). Il 

secondo sinodo, il Sinodo minore della nostra 
Chiesa diocesana, che si è aperto domenica 
scorsa sul tema: “Chiesa delle genti, 
responsabilità e prospettive”. Ci è chiesto di 

comprendere che la nostra società, la nostra 
Lombardia, e anche la nostra Comunità cristiana 
sono sempre più composte da uomini e donne, 
a volte fratelli e sorelle per la medesima fede in 
Cristo Gesù, che vengono dalle altre parti del 

mondo. Per costoro non possiamo attivare 
soltanto servizi di accoglienza e di integrazione  
ma più profondamente siamo chiamati a 
realizzare con loro una nuova fraternità. Sarà 

questo il segno di una Chiesa sempre più 
cattolica, perché capace di accogliere tutti. In 
questo  anno chiediamo al Signore che ci faccia 
crescere sempre di più come Comunità cristiana 

che impara dai suoi Santi ad essere Chiesa che 
ascolta, Chiesa che cammina guidata dallo 
Spirito. 
            Don Antonio 

Domenica 21 gennaio  ore 15.00 laboratori di carnevale: preparazione dei costumi e prove di animazione.  
 

Lunedì 22 gennaio  ore 21.00 in oratorio Consulta. 
 

Sabato 27 gennaio ore 14.30 confessioni per i ragazzi dell'Iniziazione Cristiana.  
 

Dal pomeriggio di lunedì 22 gennaio e per tutta la settimana, sarà possibile acquistare in oratorio i buonissimi 
ravioli di San Biagio. 
 

Scuola dell'infanzia Angelo e Rosa Marzorati: sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2018/2019.  
 

Offerte straordinarie in occasione del Natale. 
N° 139 buste per un importo di € 6.255, grazie a tutti per la generosità.  

Anno VIII, n. 10  21 gennaio 2018   

Domenica 21 gennaio ore 16.00 in oratorio iscrizioni per il carnevale e realizzazione dei costumi.  
 

Lunedì 22 gennaio e visita degli ammalati affidati a don Luciano. 
Martedì 23 gennaio 
 

Martedì 23 gennaio ore 16.30 confessioni per i ragazzi dell'Iniziazione Cristiana.  
 ore 20.45 in oratorio Consulta parrocchiale. 
 

Sabato 27 gennaio ore 15.30 laboratorio per allestimento del carro di carnevale.  
  
Domenica 28 gennaio ore 16.00 battesimo. 
 

Sabato 3 febbraio ore 20.00  in oratorio “Serata Cinghiale”,  prenotazioni entro martedì 30 gennaio 
 contattando: Ettore 3357227844   Fausto 3357633691   (dettagli nelle locandine esposte) 
 

Offerte straordinarie in occasione del Natale. 
Raccolto un importo di € 5.860, grazie a tutti per la generosità.  

Galgiana 

Rogoredo 

Valaperta 

Domenica 21 gennaio  ore 14.30 laboratorio per genitori, prepariamo insieme il carnevale.  
 

domenica 28 gennaio ore 14.30 confessioni per i ragazzi dell'Iniziazione Cristiana.  
 

Sabato 10 febbraio ore 19.30  le donne potranno vivere un momento comunitario nel ricordo della loro 
 patrona S. Agata, con una nuova proposta: l’apericena delle signore.  
 Iscrizioni entro il 4 febbraio da comunicare a: ARESTILLI ANNAMARIA, GALBUSERA ELISA, 
 GALBUSERA MARISA (€ 20,00). 
 La  proposta si realizzerà a partire da un minimo di 30 iscrizioni.  
 

Mostra Presepi 
Ringraziamo Antonio Fumagalli per la Mostra dei presepi artistici, allestita in occasione delle feste natalizie. Oltre 
a riproporre un'antica tradizione di bellezza e di fede, il libero contributo di 370 euro sarà destinato al sostegno 
dell'ospedale di Padre Alessandro Nava, missionario della Consolata in Africa.  
 

Offerte straordinarie in occasione del Natale. 
Raccolto un importo di € 4.560, grazie a tutti per la generosità.  
 

Si ringraziano tutte le persone che, coordinate dagli Alpini,  hanno messo a disposizione tempo, competenze e 
risorse per ristrutturare e riordinare  la chiesina della Madonna della Neve, patrimonio di fede e di storia caro a 
tutti gli abitanti della frazione.  


