
 

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 29 aprile   ore 15.00  in chiesa S. Giorgio solenne    
  conclusione delle Giornate Eucaristiche con il   
  canto del Vespero e predicazione 
 

Lunedì 30 aprile   ore 21.00 a Casatenovo in casa parrocchiale si  
  incontra il Consiglio Pastorale della Comunità sul  
  tema: “Il Sinodo dei giovani” 
 

Martedì 1 maggio   ore 20.30 presso la grotta della Madonna a  
  S. Giorgio recita del S. Rosario per  tutta la   
  Comunità 
 

Mercoledì 2 maggio   ore 21 in oratorio a Casatenovo incontro di studio 
  sul Vangelo di Giovanni: tratti peculiari del   
  processo a Gesù  
 

Sabato 5 maggio   ore 19.30 in oratorio San Giorgio cena pro Gso  
  San Giorgio  
 

Domenica 6 maggio   ore 20.30 a Rogoredo recita del S. Rosario per   
  tutta la Comunità 
 

Gli incontri del lunedì sera di spiegazione e confronto sulla Parola di 
Dio della domenica riprenderanno lunedì 7 maggio 
 

Il Gruppo editoriale San Paolo propone il nuovo “Maria con te”, 
settimanale dedicato alla Madonna, per vivere tutti gli aspetti della 
fede in Maria: fatti di attualità mariani, conversioni, testimonianze dai 
luoghi di pellegrinaggio mariani, figura di Maria nelle Sacre Scritture e 
nella vita dei Santi. Costo 1 euro. Per prenotazioni e informazioni 
rivolgersi all’incaricato della buona stampa o inviare mail a: 
servizio.clienti@stpauls.it 

Avvisi Comunità Pastorale Giovanile 

 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:  https://goo.gl/gZBWsd 
 
             ___________________________________________________________________ 

 

SONO APERTE LE  

ISCRIZIONI AL CAMPEGGIO ESTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             ____________________________________________________________________ 

 

Giovedì 3 maggio  ore 21.00 in oratorio San Giorgio Equipe V Elementare 

Domenica 6 maggio  dalle ore 10 alle ore 17 ritiro Cresimandi a Bevera  

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

Ricordiamo gli appuntamenti conclusivi di DOMENICA 29 APRILE: 

 Sante Messe secondo l'orario festivo con momento di Adorazione 
Eucaristica comunitaria 

 prima e dopo le celebrazioni eucaristiche mattutine possibilità in ogni 
Parrocchia di un tempo prolungato di Adorazione Eucaristica personale 

 alle ore 15 chiusura comunitaria delle giornate eucaristiche con la recita del 
Vespero in Chiesa San Giorgio e Solenne Benedizione Eucaristica 

Giovedì 31 maggio la Comunità Pastorale “Maria Regina di tutti i Santi” 
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 rispettive parrocchie entro il 15 maggio. 
La partenza è fissata alle ore 19.00, quota d’iscrizione € 10.00 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI CARAVAGGIO 

Sabato 5 maggio  ore 19.30 in oratorio San Giorgio cena pro Gso San Giorgio. 
  Dettagli nel volantino dedicato. Prenotazioni in segreteria  
  dell’oratorio S. Giorgio  

Casatenovo 
 

Martedì 1 maggio   ore 20.30 presso la grotta della Madonna a S.  Giorgio recita del S. Rosario 
  per  tutta la Comunità 
 

Venerdì 4 maggio   è il PRIMO VENERDI’ del mese: dalle 07.15 alle 08.15 e dalle 17 alle 18 adorazione  
  eucaristica 
  ore 20.30 recita del S. Rosario alla “Colombina” 
 

Domenica 6 maggio  ore 16.00 Battesimi  
   

Sabato 12 maggio   ore 09.00 in oratorio S. Giorgio don Andrea incontra tutte le persone che    
  desiderano collaborare per la buona riuscita dell’Oratorio Estivo 
 
Presso la segreteria dell’oratorio sono disponibili i DVD prenotati dalle coppie di sposi che hanno 
festeggiato l’anniversario di matrimonio   



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 

Guardare Gesù con il cuore di Maria 
Ritorna il mese di Maggio. La tradizione, 
ricca di affetto, lo dedica alla Madonna. 
Anche noi, aiutati da Maria, siamo chiamati 
a tenere fisso lo sguardo su Gesù «in Lui 
trova compimento ogni travaglio ed anelito 
del cuore umano. La gioia dell’amore, la 
risposta al dramma della sofferenza e del 
dolore, la forza del perdono davanti 
all’offesa ricevuta e la vittoria della vita 
dinanzi al vuoto della morte, tutto trova 
compimento nel mistero della sua 
Incarnazione, del suo farsi uomo, del 
condividere con noi la debolezza umana per 
trasformarla con la potenza della sua 
Risurrezione» (Benedetto XVI).  
L’aiuto prezioso e materno per vivere tutto 
questo, sarà la presenza discreta ed efficace 
di Maria; la nostra fede sarà aiutata dalla 
sua fede che «accolse la parola dell’Angelo e 
credette all’annuncio che sarebbe divenuta 
Madre di Dio nell’obbedienza della sua 
dedizione. Visitando Elisabetta innalzò il suo 
canto di lode all’Altissimo per le meraviglie 
che compiva in quanti si affidano a Lui.  
Con gioia e trepidazione diede alla luce il suo 
unico Figlio, mantenendo intatta la verginità. 

Confidando in Giuseppe suo sposo, portò 
Gesù in Egitto per salvarlo dalla 
persecuzione di Erode. Con la stessa fede 
seguì il Signore nella sua predicazione e 
rimase con Lui fin sul Golgota.  
Con fede Maria assaporò i frutti della 
Risurrezione di Gesù e, custodendo ogni 
ricordo nel suo cuore, lo trasmise ai Dodici 
riuniti con lei nel Cenacolo per ricevere lo 
Spirito Santo . 
La corona del S. Rosario è il legame più caro 
che ci unisce a Maria e la preghiera che ci 
invita ad imitare Gesù. Tenere la corona in 
mano è come tenere la mano della 
Madonna nella nostra mano. Diceva Suor 
Lucia di Fatima: «Dal momento che la 
Madonna ha dato importanza al Rosario, 
non c’è problema materiale o spirituale, 
nazionale o internazionale che non si possa 
risolvere». 
Per questo vogliamo accogliere l’invito che 
in questo mese ci viene rivolto di trovarci nei 
cortili o presso le grotte dedicate alla 
Madonna per stare in Sua compagnia. 
            Don Antonio          

Anno VIII, n. 24 29 aprile 2018   

Sabato 28 e Domenica 29 aprile Sul sagrato della chiesa vendita  fiori Gruppo Missionario. 
Giovedì 3 Maggio  ore 15.30 rosario presso la scuola materna “Ss. Angeli” aperto a tutta la comunità. 
Sabato 5 Maggio  ore 16.00 laboratorio per bambini e ragazzi “Un regalo per la mamma” 
  ore 18.30 apericena per tutte le mamme 
Domenica 6 Maggio sul sagrato della chiesa vendita torte pro scuola materna 
  ore 17.30  Gruppo Famiglie 1 con don Marco Rapelli 
  ore 20.30 in parrocchia S. Rosario  per tutta la comunità 
Sabato 12 Maggio  ore 20.00 cena per la Festa della mamma. Per iscrizioni Carmen 3493099797,  
  Vilma 3383363038, Daniele 3286910650 (dettagli nelle locandine esposte) 

Rogoredo 

Valaperta 

Domenica 22 aprile  in occasione delle Giornate Eucaristiche dopo la S. Messa delle ore 10 i ragazzi 
  dell’iniziazione cristiana si fermeranno in chiesa per una breve adorazione guidata da  
  don Andrea. 
Giovedì 3 Maggio  ore 20.30 rosario  nella chiesina di Valaperta 
Lunedì 7 Maggio  ore 20.30 rosario in oratorio (all’angolo dedicato alla Madonna): tutti i ragazzi sono  
  Invitati 
 

La celebrazione della Liturgia della Parola del mercoledì sarà sempre alle ore 8.30 
 

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

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  

  ore 15.00 in oratorio giochi organizzati per tutti i ragazzi 
Sabato 5 e Domenica 6 maggio al termine delle Sante Messe, sul sagrato delle due chiese parrocchiali,  
  vendita di fiori e torte in favore della Scuola dell’Infanzia “Angelo e Rosa Marzorati” 
 

Il Gruppo missionario parrocchiale ringrazia quanti hanno contribuito e in modo particolare i ragazzi che 
hanno collaborato alla vendita di torte e  riso pro-Missioni 

Campofiorenzo 

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. 
Mercoledì 2 maggio ore 20.30 S. Rosario alla Madonna del Forno 
Giovedì 3 maggio  ore 20.30  S. Rosario in Santuario  

Venerdì 4 maggio  ore 20.30  S. Rosario in Santuario  
  ore 21.00 in casa parrocchiale riunione dei genitori dei bambini di IV Elementare  

Sabato 5  e Domenica 6 maggio dopo le Sante Messe vendita torte a favore della Scuola dell’Infanzia “S. 
  Giuseppe” 
 

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


