
 

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 4 febbraio in tutte le parrocchie al termine delle S. Messe 
vendita delle primule a favore del CAV  (centro di aiuto alla vita) in 
occasione della Giornata della Vita. 
 

Domenica 4 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 a Rogoredo in  
 oratorio secondo incontro genitori dei bambini del 
 cammino post-battesimale.  
 

Lunedì 5 febbraio ore 21.00 in casa S. Giorgio incontro di spiegazione 
 e commento della Parola di Dio della Domenica  
 

Mercoledì 7 febbraio dalle ore 18.30  alle 20.30 a Campofiorenzo in  
 Chiesina di S. Mauro e baita incontro chierichetti 
 

Giovedì 8 febbraio ore 21.00  a Villa Farina Catechesi per gli adulti  
 (sesto incontro su “Lo stupidario religioso”: Le  
 beatitudini e il Padre Nostro) 
 

Venerdì 9 febbraio ore 21.00  in casa parrocchiale a Campofiorenzo  
 riunione dei responsabili dei cori e delle corali 

Avvisi Comunità Pastorale Giovanile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martedì 6 febbraio   ore 21.00 in Oratorio San Giorgio Equipe di II Elementare 
 

Mercoledì 7 febbraio   ore 21.00 in Oratorio San Giorgio Equipe di III Elementare 
 

Giovedì 8 febbraio   ore 21.00 in Oratorio San Giorgio Equipe Ado e 18/19enni 
 

Sabato 10 febbraio   ore 19.30 a Barzanò incontro decanale dei giovani 
 

Domenica 11 febbraio   CARNEVALE CASATESE “Bisiott e Farfaj” 
  ore 14.00 ritrovo in Piazza del Lavoro 
  ore 14.30 partenza della sfilata: V. Roma, P.za Mazzini, V. Cavour,  
  V. Giovenzana,  V. Manzoni, V. Casati 
  Ore 15.15 arrivo in P.za del Mercato: musica, spettacoli, giochi….vin brulè, 
  the caldo, dolcissime chiacchiere per tutti! 
  (in caso di pioggia la manifestazione è rinviata a sabato 17 febbraio) 

Festa patronale SAN BIAGIO  
VESCOVO E MARTIRE 

 

Domenica 4 Febbraio FESTA DI SAN BIAGIO  
 ore 10.45 S. Messa solenne e rogo del pallone. 
 Al termine benedizione dei panettoni e della gola 
 

Lunedì 5  Febbraio ore 20.30 S. Messa a suffragio di tutti i defunti della 
 parrocchia in particolare dei sacerdoti e delle 
 religiose che vi hanno svolto il loro ministero  
 (è sospesa la S. Messa delle 8.30 in Sant'Anna) 
 

Lunedì 12 Febbraio Visita ammalati con Unzione degli Infermi: 
 mattino Cascina Bracchi,  nel pomeriggio Galgiana 

Venerdì 23 febbraio, primo venerdì di Quaresima, a Erba Via Crucis con 
l'Arcivescovo per la zona pastorale di Lecco. Partenza ore 19.30 da piazza 
mercato con il pullman, rientro previsto ore 22.30. 

 
Iscrizioni entro venerdì 16 
febbraio in segreteria 
Oratorio S. Giorgio al costo di 5 
euro (contributo per il 
trasporto). 
 

Orari segreteria:  
lunedì, mercoledì e sabato 
dalle 9.00 alle 11.00 
venerdì dalle 16.00 alle 18.00 

Via Crucis con l’Arcivescovo Mario Delpini 



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 

CONSACRATI COME GESU’ 
Venerdì 2 febbraio, Festa della Presentazione del 
Signore al Tempio,  a S. Pietro, e in tante altre 
cattedrali del Mondo si sono moltiplicate celebrazioni 
per la XXII Giornata della Vita consacrata.  
A darne notizia è stata  la Sala Stampa della Santa 
Sede. “Sono migliaia i consacrati e le consacrate in 
tutto il mondo che accolgono il dono della vocazione 
con gioia e disponibilità nei molteplici carismi, che 
nella loro vita cercano il volto di Dio, impegnandosi a 
costruire la pace e la fraternità, nonostante le 
difficoltà”.  
La celebrazione più solenne che la Chiesa ricorda fu il 
2 febbraio 2016 a conclusione dell’anno della vita 
Consacrata. In quell’occasione Papa Francesco 
incontrando i religiosi di tutto il mondo a san Pietro 
disse: 
“Andate avanti! Ognuno di noi ha un posto, ha un 
lavoro nella Chiesa. Per favore, non dimenticate la 
prima vocazione, la prima chiamata. Fate memoria! E 
con quell’amore con cui siete stati chiamati, oggi il 
Signore continua a chiamarvi. Non abbassare, non 
abbassare quella bellezza, quello stupore della prima 
chiamata. E poi continuare a lavorare. E’ bello! 
Continuare. Sempre c’è qualcosa da fare. La cosa 
principale è pregare. Il “midollo” della vita 
consacrata è la preghiera: pregare!  Andate avanti 
oggi, ogni giorno, e continuate a lavorare e guardare 
al domani con speranza, chiedendo sempre al 
Signore che ci mandi nuove vocazioni, così la nostra 
opera di consacrazione potrà andare avanti.” 

Con quest’invito del Papa non possiamo che andare 
avanti con fiducia, forti nella Fede e nella Speranza. 
Nonostante che  la Vita consacrata stia vivendo non 
poche difficoltà, la sua Missione rimane parte 
integrante della vita della Chiesa.  In comunione con i 
Sacerdoti, i laici e le famiglie, cerchiamo di tenere 
vivo in noi e attorno a noi il desiderio di seguire 
Cristo. 
Ogni giorno lo incontriamo nell’Eucaristia e vivendo 
in fraternità cerchiamo di essere con Lui Pane 
spezzato per chiunque incontriamo. Condividiamo 
gioie e fatiche, lutti e  speranze con le persone che 
vivono con noi e attorno a noi. Cerchiamo di 
prenderci cura soprattutto dei poveri e degli ultimi 
affiancandoli e sostenendoli nelle loro fragilità, 
difficoltà e sofferenze, con tenerezza, apertura di 
cuore, compassione e profondo rispetto.  
Ci accostiamo ai più piccoli, ai ragazzi e ai giovani per 
aiutarli a scoprire il senso e valore profondo della vita 
in Cristo e sostenendoli nel cammino di ricerca della 
propria vocazione.  
“La Messe è molta, gli operai sono pochi”. 
Ringraziamo insieme il Signore per il dono della Vita 
consacrata ma  chiediamo anche allo Spirito di 
suscitare nella Chiesa numerose vocazioni e di aprire 
i cuori perché molti vogliano accogliere la sua 
chiamata  e sperimentare la gioia di una vita spesa in 
pienezza a servizio del Vangelo.  

                                                                                         
Suore “Serve di Gesù Cristo” 

Anno VIII, n. 12  4 febbraio 2018   

Sabato 3 febbraio Benedizione dei panettoni e distribuzione dopo le S. Messe 
 ore 18.30 gruppo famiglie 1 (recupero dell'incontro annullato).   

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

Domenica 4 febbraio ore 15.00 incontro post-Battesimo 
 

Sabato 10 febbraio ore 18.30 in casa parrocchiale incontro  Gruppo Famiglie 2 (don Marco Rapelli)  
 

Domenica 11 febbraio le corali “S. Gaetano” di Rogoredo e “S. Cecilia” di Bernate animeranno la S. Messa al 
Santuario Madonna della Guardia a Genova; al pomeriggio visita libera del centro storico di Genova. Per 
informazioni e prenotazioni: Felice 3351312437. Costo comprensivo di viaggio e pranzo in ristorante: 30,00 € 

Rogoredo 

Valaperta 

Domenica 4 febbraio     Festa di don Bosco. 
  ore 10.00 S. Messa animata dai ragazzi dell'oratorio  
  ore 14.30 laboratorio per genitori, prepariamo il Carnevale 
  ore 15.30 per ragazzi e genitori prove della coreografia per la sfilata di Carnevale. 
  ore 17.00 falò, polenta taragna e vin brulè. 
 

Sabato 10 febbraio   ore 19.30 le donne potranno vivere un momento comunitario nel ricordo della patrona  
  S. Agata con una nuova proposta: l’apericena delle signore. Iscrizioni entro il 4 febbraio 
  presso Arestilli Annamaria (333.2020118),  Galbusera Elisa (039.9960067), Galbusera 
  Marisa (039.9960172) (20 €, minimo 30 persone) 
 

Domenica 11 febbraio   ore 11.30 ritrovo in salone e prove della coreografia per la sfilata 
  ore 12.00 pranzo...trucco e parrucco per i partecipanti al carnevale  
  ore 14.30 partecipazione al carnevale casatese 

Campofiorenzo 

Sabato 3 febbraio  dopo la S. Messa delle 18.30, in occasione della festa di S. Agata cena in baita per le  
 signore che si sono iscritte 
 

Mercoledì 7 febbraio  ore 18.30 in baita incontro dei chierichetti della Comunità Pastorale  
 

Sabato 10 febbraio       dopo le S. Messe vendita arance pro-parrocchia 
Domenica 11 febbraio   
      

Domenica 11 febbraio ore 14.00  partecipazione al carnevale casatese con la comitiva dei ragni 

Galgiana 
 

Domenica 4 febbraio ore 15.00  laboratori carnevale, finalizzazione del carro, vestiti e animazione 
 

Sabato 10 febbraio ore 16.00  prove generali animazione carnevale 

Domenica 4 febbraio ore 15.30 continuano i laboratori in preparazione al Carnevale. 
 

Sabato 10 febbraio ore 15.30 prove generali in oratorio. 
 

Domenica 11 febbraio dopo la S. Messa delle ore 9.30 aspettiamo tutti i partecipanti in oratorio per gli ultimi  
 preparativi e per pranzare insieme! 

Casatenovo 


