
 

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 15 Aprile  durante le Messe centrali nelle Parrocchie  
   saranno istituiti i nuovi Ministri straordinari  
   dell’Eucarestia. A loro l’augurio di un    
   cammino di santità 
 

Lunedì 16 aprile   ore 21.00 in casa San Giorgio incontro di   
   spiegazione e confronto sulla Parola di Dio  
   della domenica 
 

Mercoledì 18 aprile  ore 20.45 presso la Basilica di Missaglia   
   incontro della Lectio Divina di Azione    
   Cattolica 
 

Mercoledì 18 aprile ore 20.30 presso i vari luoghi abituali Gruppi 
Giovedì 19 aprile    di ascolto della Parola 
 

Domenica 22 aprile  dalle 15.00 alle 18.00 in Oratorio a Rogoredo 
   III INCONTRO DELL'ANNO per i genitori del  
   post battesimo (coi figli da 0 a 6 anni) 
 

La Campagna Quaresimale con gli obbiettivi missionari per i quali la 
Comunità si è attivata ha così fruttato:  
 

Casatenovo  €. 1.964,94   
Galgiana  €. 1.772  
Campofiorenzo  €. 1.145  
Valaperta  €.    715 
Rogoredo  €     650  
per un totale di  €. 6.246,94 
 

Grazie di cuore ai bambini della catechesi e a tutti gli adulti che hanno 
contribuito.  

Avvisi Comunità 

Pastorale Giovanile 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CAMPEGGIO ESTIVO 
               

 Corso Animatori 
2018 

 

Il tempo dell'oratorio estivo 
si sta avvicinando e abbiamo 
bisogno di tutti i ragazzi che 
hanno voglia di donare un 

po' del loro tempo estivo per l'oratorio. 
Il corso animatori inizierà lunedì 7 maggio, per iscriverti compila il 
form che appare inquadrando il QR code qui sopra o vai all’indirizzo 
web qui sotto riportato : 
https://goo.gl/gZBWsd 
              

Giornate Eucaristiche 
"Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo" Ef 1,3  

Dal 27 al 29 aprile la Comunità Pastorale vivrà l'incontro con Gesù Eucarestia nelle Giornate 
Eucaristiche. 

 

Ecco il programma completo, per gli adulti e i ragazzi: 
 

27 APRILE 
 

- apertura delle Giornate Eucaristiche in ogni Parrocchia con la Santa Messa del mattino secondo 
l'orario feriale 
- dopo la Santa Messa del mattino Adorazione Eucaristica personale in ogni Parrocchia fino alle 
ore 11.30 
- alle ore 15 recita comunitaria dell'Ora Media in ogni Parrocchia e a seguire Adorazione 
Eucaristica personale fino alle ore 18 
- alle ore 17.30 recita comunitaria del Vespero in ogni Parrocchia  
- alle ore 20.45 in ogni Parrocchia Santa Messa con momento di Adorazione Eucaristica 
comunitaria 
 

28 APRILE 
 

- in ogni Parrocchia Santa Messa del mattino secondo l'orario feriale 
- dopo la Santa Messa del mattino Adorazione Eucaristica personale in ogni Parrocchia fino alle 
ore 11.30 
- alle ore 15 recita comunitaria dell'Ora Media in ogni Parrocchia e a seguire Adorazione 
Eucaristica personale fino alla Messa Vigilare (fino alle ore 17.30 a Rogoredo) 
 

29 APRILE 
 

- Sante Messe secondo l'orario festivo con momento di Adorazione Eucaristica comunitaria 
- prima e dopo le celebrazioni eucaristiche mattutine sarà data la possibilità in ogni Parrocchia di 
un tempo prolungato di Adorazione Eucaristica personale 
- alle ore 15 chiusura comunitaria delle giornate eucaristiche con la recita comunitaria del 
Vespero in Chiesa San Giorgio e Solenne Benedizione Eucaristica 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

- 27 aprile alle ore 16.30 momento di Adorazione Eucaristica guidata a Rogoredo 
- 27 aprile alle ore 17.30 momento di Adorazione Eucaristica guidata a Campofiorenzo 
- 28 aprile alle ore 10 momento di Adorazione Eucaristica guidata a Casatenovo 
- 28 aprile alle ore 14.30 momento di Adorazione Eucaristica guidata 
a Galgiana 
- 29 aprile dopo la Messa delle 10 momento di Adorazione 
Eucaristica guidata a Valaperta 
 

PASTORALE GIOVANILE 
 

- 27 aprile alle ore 21.00 momento di Adorazione Eucaristica guidata 
per i PreAdo in Oratorio San Giorgio 
- 28 aprile alle ore 20.30 momento di Adorazione Eucaristica guidata 
per il gruppo Ado—18/19enni e giovani in Oratorio a Campofiorenzo 



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 

Ancora: “Buona Pasqua” perché ... 
Miei cari,  
riprendiamo l’augurio di Pasqua da dove 
l’abbiamo lasciato “Amen, Alleluia, 
Osanna”. Perché tutti ben sappiamo che 
la Pasqua non è una bella festa (in 
questo caso sarebbe già trascorsa); la 
Pasqua non può essere una 
consuetudine e nemmeno un precetto 
cui assolvere (come prescritto: 
“Confessarsi una volta all’anno e 
comunicarsi almeno a Pasqua”). La 
Pasqua è l’incontro con Cristo Crocifisso 
e Risorto, che è vivo!  
E, se lui è vivo, tutto quello che ci ha 
detto, tutto quello che ha fatto è vero! Se 
lui è vivo e se tutto è vero, noi non 
possiamo tenere soltanto per noi la gioia 
e la bellezza di questo annuncio, lo 
dobbiamo dire a tutti! Miei cari, ora 
l’augurio di Pasqua non sono più io a 
rivolgerlo a ciascuno di voi, ma è Cristo 
stesso, il Vivente per sempre, con quella 
identica parola rivolta alle donne che 
tornavano dal sepolcro vuoto, la prima 
parola da lui pronunciata dopo la sua 
risurrezione: “Rallegratevi!” (Mt 28,9). 

Gesù Crocifisso Risorto è la fonte della 
nostra gioia: Amen! Alleluia! E, 
apparendo agli apostoli, Cristo, il 
Vivente, così li saluta: “Pace a voi!” (Gv 
20,19). Gesù Crocifisso Risorto è la 
nostra pace, la pace dei nostri cuori, 
delle nostre famiglie, delle comunità e 
del mondo intero, se lo vogliamo. È 
sempre Gesù Crocifisso Risorto che ci 
interpella personalmente con le stesse 
domande rivolte a Maria di Magdala: 
“Chi cerchi?”(Gv 20,15) e ai due discepoli 
fuggiaschi di Emmaus: “Che discorsi sono 
questi?” (Lc 24,17). Belle queste due 
domande, accogliamole come una forte 
provocazione per verificare se davvero 
stiamo cercando Gesù, se tutto quello 
che diciamo e facciamo ha a che fare con 
Lui. Miei cari, auguro a tutti e a ciascuno 
di poter sperimentare che Gesù 
Crocifisso Risorto - ascoltando la nostra 
supplica: Resta con noi, Signore! – 
mantiene la parola data: “Ed ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo!” (Mt 28,20)    
        don Antonio 

Anno VIII, n. 22 15 aprile 2018   

Domenica 15 aprile   ore 17.30 in casa parrocchiale “Gruppo Famiglie1” 
 

Mercoledì 18 aprile   ore 20.30 Consulta 
 

Sabato 21 aprile    ore 18.30 in casa parrocchiale “Gruppo famiglie 2“ 
 

Domenica 22 aprile   ore 15.00 incontro con i genitori del post battesimo 
 

Mercoledì 25 aprile  partirà dall’oratorio  la quarta edizione della manifestazione podistica   
   ludico-motoria organizzata dal gruppo  GSO  Sgurbat Runners   “Quater    
   Pass insema  ai Sgurbat”  (dettagli nelle locandine esposte) 

Rogoredo 

Valaperta 

Venerdì 20 aprile    ore 21.00 in casa parrocchiale, Consulta  
 

Domenica 22 aprile   ore 12.30 pranzo siciliano benefico in oratorio, pro restauro chiesa di   
   S.Filippo D'Agira Limina Messina. Chiesa costruita nell'anno 1930    
   necessita di un restauro urgente. Limina chiede aiuto a Valaperta. Per   
   prenotazione rivolgersi ai coniugi Cateno e Pina Cannavò.  
   Cell 3475515052-3471962952. Costo del pranzo euro 20. 
 

Durante il mese di maggio, il lunedì e il giovedì, si girerà per la parrocchia per la recita del Rosario. Le 
famiglie che desiderano dare ospitalità nel loro giardino o cortile sono pregate di avvisare STELLA (tel. 333 
4956542) 

Galgiana 

Domenica 15 aprile   ore 15 in oratorio gioco per tutti i ragazzi “Caccia l’animatore”  
   ore 16.00 Battesimi 
 

Lunedì 16 aprile    ore 21 in Oratorio riunione della Consulta 
 

Mercoledì 18 aprile  ore 20.30 presso la casa della catechesi “Gruppo di Ascolto della Parola” 
 

Sabato 21 e   vendita missionaria di torte e riso presso le due chiese al termine delle Messe 
Domenica 22 aprile 
 

lunedì 23 aprile    don PierGiorgio visiterà al mattino gli ammalati a lui affidati di Cascina   
   Bracchi e al pomeriggio quelli di Galgiana  
 

Domenica 29 Aprile  in occasione delle Giornate Eucaristiche sarà data l'opportunità dell'Adorazione 
   Eucaristica personale dalle ore 10 fino alla Santa Messa in San Biagio mentre a 
   Sant’Anna dalla Santa Messa fino alle 10.30  

Campofiorenzo 

Mercoledì 18 aprile  ore 20.30 presso le suore si terrà il gruppo di Ascolto della Parola 
 

Domenica 29 Aprile  in occasione delle Giornate Eucaristiche sarà data l'opportunità dell'Adorazione 
      Eucaristica personale dalle 8.30 fino alla Santa Messa e dal temine della Santa 
      Messa fino alle 11.30 

Casatenovo 

Lunedì 16 aprile    don PierGiorgio inizierà le visite agli ammalati di Casatenovo a lui affidati  
 

Domenica 22 aprile   celebriamo la festa di S. Giorgio Patrono della nostra Parrocchia. Durante  
   la Santa Messa solenne delle ore 11.00 incendio del globo in onore del   
   Santo  e festa per le 41 coppie che ricordano il loro anniversario di    
   matrimonio. Auguri vivissimi a tutti.  


