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Calendario Comunitario  

Per tu,e le informazioni e gli 

appuntamen$ della Comunità 

h,ps://goo.gl/wpexGO 

DIACONIA 

della Comunità 
D� !"#$% 22 %'(#)!  dalle 15.00 alle 18.00 a Rogoredo in Oratorio III 

 INCONTRO DELL'ANNO per i genitori del post 

 ba,esimo (coi figli da 0 a 6 anni). 
 

L*"!+, 23 %'(#)!  ore 21.00 a Casatenovo in Casa S. Giorgio  incontro di 

 spiegazione e commento della Parola di Dio della 

 domenica. 
 

L*"!+, 30 %'(#)!  ore 21.00  a Casatenovo in casa parrocchiale si   

 incontra il Consiglio Pastorale della Comunità sul tema:  

 “Il Sinodo dei giovani”. 
 

M%(/!+, 1  %11#�  ore 20.30 presso la gro,a della Madonna a S. Giorgio 

 recita del primo rosario comunitario.  

Avvisi Comunità 

Pastorale Giovanile 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CAMPEGGIO ESTIVO 
               

 

C�(9� A"# %/�(# 2018 

 
Il tempo dell'oratorio es$vo si sta 

avvicinando e abbiamo bisogno di 

tu? i ragazzi che hanno voglia di 

donare un po' del loro tempo 

es$vo per l'oratorio. 

Il corso animatori inizierà lunedì 7 maggio, per iscriver$ compila il form che 

appare inquadrando il QR code qui sopra o vai all’indirizzo web qui so,o 

riportato : 

h,ps://goo.gl/gZBWsd 
              

 

D%) 22 %) 24 %'(#)!  la II media è in pellegrinaggio ad Assisi. 
 

G#�<!+, 26 %'(#)!  ore 21. a Casate in Oratorio dire?vo GSO S. Giorgio. 
 

V!"!(+, 27 %'(#)!  al momento di preghiera del catechismo, in Chiesina 

 dell'Oratorio San Giorgio, momento di adorazione 

 durante le Giornate Eucaris$che per il Gruppo PreAdo. 
 

S%?%/� 28 %'(#)! ore 20.30 a Campofiorenzo nella Cappella dell’Oratorio  

 momento di adorazione durante le Giornate 

 Eucaris$che per agli Ado, 18/19enni e Giovani. 

Giornate Eucaris�che 

"Benede�o Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo" Ef 1,3  

Dal 27 al 29 aprile la Comunità Pastorale vivrà l'incontro 

con Gesù EucaresCa nelle Giornate EucarisCche. 
 

Ecco il programma completo, per gli adul$ e i ragazzi: 
 

VENERDI’ 27 APRILE 
 

• apertura delle Giornate Eucaris$che in ogni Parrocchia con la 

Santa Messa del ma?no secondo l'orario feriale 

• dopo la Santa Messa del ma?no Adorazione 

Eucaris$ca personale in ogni Parrocchia fino alle ore 11.30 

• alle ore 15 recita comunitaria dell'Ora Media in ogni Parrocchia 

e a seguire Adorazione Eucaris$ca 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 Eucaris$ca comunitaria 
 

SABATO 28 APRILE 
 

• in ogni Parrocchia Santa Messa del ma?no secondo l'orario feriale 

• dopo la Santa Messa del ma?no Adorazione Eucaris$ca personale in ogni Parrocchia fino alle ore 11.30 

• alle ore 15 recita comunitaria dell'Ora Media in ogni Parrocchia e a seguire Adorazione 

Eucaris$ca personale fino alla Messa Vigilare (fino alle ore 17.30 a Rogoredo) 
 

DOMENICA 29 APRILE 
 

• Sante Messe secondo l'orario fes$vo con momento di Adorazione Eucaris$ca comunitaria 

• prima e dopo le celebrazioni eucaris$che ma,u$ne sarà data la possibilità in ogni Parrocchia di un 

tempo prolungato di Adorazione Eucaris$ca personale 

• alle ore 15 chiusura comunitaria delle giornate eucaris$che con la recita comunitaria del Vespero in 

Chiesa San Giorgio e Solenne Benedizione Eucaris$ca 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

• 27 aprile alle ore 16.30 momento di Adorazione Eucaris$ca guidata a Rogoredo 

• 27 aprile alle ore 17.30 momento di Adorazione Eucaris$ca guidata a Campofiorenzo 

• 28 aprile alle ore 10 momento di Adorazione Eucaris$ca guidata a Casatenovo 

• 28 aprile alle ore 14.30 momento di Adorazione Eucaris$ca guidata a Galgiana 

• 29 aprile dopo la Messa delle 10 momento di Adorazione Eucaris$ca guidata a Valaperta 
 

PASTORALE GIOVANILE 
 

• 27 aprile alle ore 21.00 momento di Adorazione Eucaris$ca guidata per i PreAdo in Oratorio San Giorgio 

• 28 aprile alle ore 20.30 momento di Adorazione Eucaris$ca guidata per il gruppo Ado—18/19enni e 

giovani in Oratorio a Campofiorenzo. 

G#�<!+, 31  %11#� la Comunità Pastorale “Maria Regina di tu? i San$” 

organizza , a chiusura del mese mariano, un pellegrinaggio serale in pullman 

al santuario della Madonna di Caravaggio. Già in quella occasione affideremo 

alla Madonna il nostro don Marco Rapelli che quest’anno festeggia il 25° di 

sacerdozio. 

Iscrizioni presso le rispe?ve parrocchie entro il 15 maggio. 

La partenza è fissata alle ore 19.00, quota d’iscrizione € 10.00. 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI CARAVAGGIO 

Casatenovo 

D� !"#$% 22 %'(#)!  celebriamo la festa di S. Giorgio Patrono della nostra Parrocchia. Durante   

  la S. Messa  delle ore 11.00 incendio del globo in onore del  Santo  e festa per le  

  41 coppie che ricordano il loro anniversario di matrimonio. 
 

M%(/!+, 24 %'(#)! al pomeriggio e  !($�)!+, 25 al ma?no Don Luciano visita i mala$ a lui affida$.  



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 

Gioia santa e SanCtà gioiosa 
Miei cari,  

Papa Francesco ha firmato la sua esortazione 

apostolica Gaudete Et Exultate sulla san$tà, 

proponendola a tu,a la Chiesa. Il Papa ci dice che la 

san$tà è una chiamata di Dio rivolta a tu? - sì, a tu? 

- perché Lui, che vuole il nostro bene, «non si aspe,a 

che ci acconten$amo di un’esistenza mediocre, 

annacquata, inconsistente» (n. 1). La sanCtà - ci dice 

il Papa - non è uno strano ideale riservato a qualche 

superuomo: «nei genitori che crescono con tanto 

amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che 

lavorano per portare il pane a casa, nei mala$, nelle 

religiose anziane che con$nuano a sorridere. In 

questa costanza per andare avan$ giorno dopo 

giorno vedo la san$tà della Chiesa militante. Questa è 

tante volte la san$tà “della porta accanto”…» (n. 7). 

La sanCtà non è un cammino solitario, «nessuno si 

salva da solo, come individuo isolato. (…) Dio ha 

voluto entrare nella dinamica di un popolo» (n. 6). 

Che bello! sapere che tu? insieme siamo chiama$ a 

vivere una san$tà di popolo; altro non è che 

l’intuizione del Concilio, che ci parla di una chiamata 

universale alla san$tà. La sanCtà è dono di Dio, è 

grazia, è lasciare che lo Spirito santo trovi spazio ed 

agisca in noi. La Chiesa ha insegnato numerose volte 

che non siamo gius$fica$ dalle nostre opere o dai 

nostri sforzi, ma dalla grazia del Signore che prende 

l’inizia$va (cfr. nn. 50 e 52). La sanCtà è la via delle 

BeaCtudini, ovvero quella via di gioia che Gesù 

propone a tu? e a ciascuno, infa? è pazienza e 

mitezza, è gioia e senso dell’umorismo, è audacia e 

fervore, è fru,o di una preghiera costante, è lo,a e 

discernimento. Miei cari, ribadiamolo: la san$tà è 

gioia, come dice il $tolo stesso di questa esortazione: 

Gaudete et Exultate (Rallegratevi ed esultate - Mt 

5,12). Come non risen$re l’eco della Evangelii 

gaudium (La gioia del Vangelo) e dell’Amoris lae$$a 

(La gioia dell’amore) dello stesso Papa Francesco, 

della Gaudete in Domino (Rallegratevi nel Signore) di 

Papa Paolo VI, come anche dell’apertura e della 

conclusione del Concilio: le profe$che parole del 

Papa San Giovanni XXIII nel discorso d’inizio: «Gaudet 

Mater Ecclesia … Gioisce la santa Madre Chiesa…» e il 

$tolo dell’ul$ma Cos$tuzione: Gaudium et Spes (Le 

gioie e le speranze). Teniamo sempre unite la san$tà 

e la gioia, non separiamole mai. Non cadiamo 

facilmente nella tristezza, laviamoci dal volto quella 

espressione da funerale! Non sono io a dire questo, 

non è nemmeno il Papa, è Gesù stesso, Crocifisso e 

Risorto: la sua prima parola dopo gli avvenimen$ 

della Pasqua, infa?, rivolta alle donne, è stata 

questa: «Rallegratevi!» (Mt 28,9).  

don Antonio 

Anno VIII, n. 23 22 aprile 2018   

D� !"#$% 22 %'(#)!  ore 15.00 incontro con i genitori del post ba,esimo. 
 

L*"!+, 23 !  %(/!+, 24 %'(#)! al ma?no Don Luciano visita i mala$ a lui affida$.  
 

M!($�)!+, 25 %'(#)! par$rà dall’oratorio  la IV edizione della manifestazione podis$ca ludico-motoria  

  organizzata dal gruppo  GSO  Sgurbat Runners   “Quater  Pass insema  ai Sgurbat” 

  (de,agli nelle locandine esposte). 
 

S%?%/� 28 ! D� !"#$% 29 Sul sagrato della chiesa vendita  fiori Gruppo Missionario. 

Rogoredo 

Valaperta 

D� !"#$% 22 %'(#)!  ore 12.30 in oratorio pranzo siciliano pro restauro chiesa di  S.Filippo D'Agira Limina 

  Messina. Chiesa costruita nel 1930 necessita di un restauro urgente.  Prenotazion:  

  Cateno e Pina Cannavò Cell 3475515052-3471962952. Costo 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 cor$le sono pregate di avvisare STELLA  

(tel. 333 4956542) 
 

Un grazie vivissimo alle tante persone che hanno preparato la visita dell’Arcivescovo e l’hanno accolto con 

gioia e cordialità venerdì 13 aprile. 

Galgiana 
 

D� !"#$% 22 %'(#)!  vendita missionaria di torte e riso presso le due chiese al termine delle Messe. 

  ore 15.00 grande gioco per tu? i ragazzi: ALCE ROSSA vs APE MAIA. 
 

L*"!+, 23 %'(#)!   don PierGiorgio visiterà al ma?no gli ammala$ a lui affida$ di Cascina    

  Bracchi e al pomeriggio quelli di Galgiana. 
 

D� !"#$% 29 A'(#)! in occasione delle Giornate Eucaris$che sarà data l'opportunità dell'Adorazione  

  Eucaris$ca personale dalle ore 10 fino alla Santa Messa in San Biagio mentre a  

  Sant’Anna dalla Santa Messa fino alle 10.30  

Campofiorenzo 

D� !"#$% 29 A'(#)! in occasione delle Giornate Eucaris$che sarà data l'opportunità dell'Adorazione  

  Eucaris$ca personale dalle 8.30 fino alla Santa Messa e dal temine della Santa  

  Messa fino alle 11.30. 
 

Nel mese di Maggio, chi desidera ospitare la preghiera comunitaria del Santo Rosario, nella propria casa, si 

rivolga in casa parrocchiale.  

La partecipazione di numerosi fedeli delle parrocchie vicine ha dato alla comunità di Valaperta  il 

segno di una comunione prome,ente all’interno della Comunità pastorale. Accogliendo le parole 

dell’Arcivescovo,  proviamo allora a lasciarci scuotere dallo Spirito senza rimanere paralizza$, 

passando da  “una casa che trema ma una casa che danza” , pron$ cioè ad alzarci e a  muovere 

dei leggeri passi di danza per acconsen$re ad una melodia che nella danza diventa gioia, per 

la  bellezza e la franchezza della vita. 


