
 

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@$scali.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 tu,e le informazioni e gli 

appuntamen$ della Comunità 

h,ps://goo.gl/wpexGO 

DIACONIA 

della Comunità 
D� !"#$% 13  %((#�  dopo le S. Messe, vendita di torte e fiori pro  Missioni 
 

 ore 20.30 a Valaperta recita del S. Rosario per tu,a la 

 Comunità. 
  

 in tu,e le Parrocchie della Comunità S. Messe di 

 PRIMA  COMUNIONE.   

 Siamo par$colarmente vicini ai nostri bambini e alle  

 loro famiglie, augurando loro una giornata bella e 

 piena di gioia  nel Signore Gesù Pane di vita nuova. 
 

L/"!01 14  %((#�  ore 21.00 a Casatenovo in casa S. Giorgio incontro di 

 spiegazione e confronto sulla Parola di Dio della 

 domenica. 
 

M%34!01 15 M%((#�   ore 21.15 a Casatenovo in casa parrocchiale Consiglio 

  Pastorale della Comunità. 
 

M!3$�6!01 16 M%((#�  ore 18.00 a Casatenovo in casa S. Giorgio incontro dei 

  ministri straordinari della Comunione. 
   

  ore 20.30 Gruppi di Ascolto della Parola (tranne   

  Galgiana e Campofiorenzo) secondo le consuete   

  modalità. Don Piergiorgio presiede l’incontro presso  

  Perego Luigia a Casatenovo. 
 

D� !"#$% 20 M%((#�  ore 11.00 e ore 15.00 sarà amministrato il 

 Sacramento della CRESIMA a 104 ragazzi/e della 

 nostra Comunità. Auguri perché lo Spirito del Signore 

 li guidi sempre per le strade della vita!  

Avvisi Comunità 
Pastorale Giovanile 

D� !"#$% 13  %((#� in ciascuna parrocchia Prime Comunioni. Siamo par$colarmente vicini ai   

 nostri bambini e alle loro famiglie, augurando  loro una  giornata bella e    

 piena di gioia nel Signore Gesù Pane di vita nuova. 
 

L/"!01 14  %((#�  ore 20.30 in Oratorio San Giorgio secondo incontro del Corso Animatori in   

 collaborazione con la Croce Rossa. 
 

G#�:!01 17  %((#�  ore 21.00 in Oratorio San Giorgio dire>vo Gso San Giorgio. 
 

V!"!301 18  %((#�  ore 20.30 in Chiesa San Giorgio confessioni per i genitori e i padrini/madrine dei  

 Cresimandi. 
 

S%>%4� 19  %((#�  ore 10.00 in Chiesa San Giorgio confessioni e prove dei Cresimandi di San Giorgio 

 e Campofiorenzo. 

 ore 15.00 in Chiesa San Giorgio confessioni e prove dei Cresimandi di Galgiana,  

 Valaperta e Rogoredo. 
 

D� !"#$% 20  %((#�  celebreremo il Sacramento della Cresima per i ragazzi di V Elementare. 
 

M!3$�6!01 23  %((#�  ore 21.00 in oratorio San Giorgio ci sarà un incontro di presentazione della   

 proposta del campeggio per chi è alla sua prima esperienza e per tu,e le persone 

 che desiderano aiutare come volontari. 
 

 

SONO APERTE  

LE ISCRIZIONI  

AL CAMPEGGIO  

ESTIVO: 

G#�:!01 31  %((#�  
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 

 9 (#/("� 2018 
 

Ore 19.00 S. Messa presso il cor$le 

dell’Oratorio San Giorgio. 

[Sono sospese tu�e le altre Sante Messe Vigiliari, 

tranne quella delle ore 16.00 dalle Suore Piccole 

Serve]  
 

Ore 20.00 in Oratorio pic-nic, festa e musica. 
 

Ore 22.00 Conclusione con spe,acolo 

pirotecnico. 

MUSICAL PETER PAN - 1 e 3 GIUGNO  
 

Ri$ra il tuo biglie,o in segreteria Oratorio 

S.Giorgio—Info 039.9204183 e nelle locandine 

ORATORIO ESTIVO 

 

Sono aperte le iscrizioni all'Oratorio Es$vo 

secondo le modalità che trovate nei depliant in 

fondo alle Chiese e negli Oratori oppure sul sito 

dell'Oratorio San Giorgio 

www.oratoriocasatenovo.com 

FESTA DELLE FAMIGLIE 



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 

TUTTI PROTAGONISTI! 

Si racconta che un giorno Dio decise di aprire un suo 

bel negozio nella via centrale della ci,à, chiamò 

l’Angelo più gen$le che aveva e lo mise come 

commesso e iniziò a vendere ogni ben di Dio! Appena 

si sparse la no$zia tu> accorsero al “Negozio di Dio” 

per gli acquis$. Entrò un cliente e vedendo sugli 

scaffali tu,a quella fantas$ca mercanzia, chiese 

all’Angelo se costasse molto cara. “Oh no – rispose 

l’Angelo – i prodo> di Dio sono tu> gratui$!”. E 

allora il cliente si fece coraggio e iniziò a ordinare un 

po’ di perdono, un cartoccio di felicità, un mestolo di 

umorismo, un barile di coraggio e una sporta di 

speranza. Con gen$lezza l’Angelo andò nel 

retrobo,ega a preparare tu,a quella merce. Dopo un 

po’ ritornò al bancone con un pacco piccolissimo, 

grande quanto un cuore umano. Il cliente non poté 

fare a meno di esclamare: “Possibile? Tu,o qui quello 

che io ho ordinato?”. L’Angelo allora, in modo gen$le 

rispose: “Certamente mio caro! Nella bo,ega di Dio 

non vendiamo fru> maturi ma soltanto piccoli semi 

da col$vare!”. 

Cari amici, celebrando in quesG giorni il Sacramento 

della Prima Comunione e quello della S. Cresima è 

bello ricordarci che Dio non è una megamamma che 

ripete “Lascia stare, faccio io!”. Lui ci ha dato le mani 

per lavorare e tenere in ordine il mondo; ci ha dato 

intelligenza per salvarlo dalla stupidità; ci ha dato un 

cuore per evitare che l’umanità si raffreddi per 

mancanza di amore; ci ha dato una Comunità 

parrocchiale ricca di proposte, persone e inizia$ve 

per non sen$rci soli nel cammino.  

Ricordare tu,o questo nella vita della Parrocchia, 

diventa occasione per non dimen$care che dentro la 

Comunità ciascuno è chiamato a fare la propria parte, 

qualunque essa sia, valorizzando le capacità che 

possiede a servizio dell’insieme. Non importa che 

uno sia primo a,ore o semplice comparsa, adde,o al 

suono o ai costumi, truccatore o regista… Ogni parte 

è fondamentale per la buona riuscita della 

rappresentazione. 

Così è nella Comunità cris$ana: ciascuno con il suo 

ruolo, la sua vocazione, le sue capacità è presenza 

importante. Celebrando pertanto i Sacramen$ è bello 

che essa sia sempre più percepita come luogo dove 

ciascuno possa diventare protagonista della sua 

crescita evitando di vederla solo come una “area di 

servizio” a cui rivolgersi per bisogni più o meno 

religiosi. Un orribile costume molto diffuso in tu> gli 

ambi$, dai Comuni allo Stato, è sempre quello di 

accampare presun$ “diri>” e richieste di 

“prestazioni” senza farsi mai la domanda “Io cosa 

posso fare?”.  

Mentre pertanto celebriamo con grande gioia con i 

nostri ragazzi e le loro buone famiglie i Sacramen$, 

oltre a ringraziare della loro presenza, in ques$ giorni 

ciascuno provi a chiedersi: “Come devo fare perché 

anch’io possa diventare protagonista di questa 

Comunità?”. 

Buona festa a tu>! 

don Antonio 

Anno VIII, n. 26 13 maggio 2018   

D� !"#$% 13  %((#� ore 10.00 Santa Messa con le Prime Comunioni. 
 

M%34!01 15  %((#�  ore 20.30 S. Rosario presso Cascina Grassi.  
 

G#�:!01 17  %((#�  ore 20.30 S. Rosario presso Corte del Sacro Cuore. 

Rogoredo 

Valaperta 

D� !"#$% 13  %((#� ore 10.00 Santa Messa con le Prime Comunioni 

 ore 20.30 S. Rosario in chiesa. 
 

G#�:!01 17  %((#�   ore 20.30 S. Rosario presso fam. Pirovano in via Adda, 11. 
  

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 cor$le sono pregate di avvisare STELLA (tel. 333 4956542) 

Galgiana 

D� !"#$% 13  %((#� ore 10.45 Santa Messa con le Prime Comunioni 
 

L/"!01 14  %((#� ore 20.15 alla Bernaga recita S. Rosario e alle 20.30 Santa Messa   
 

M%34!01 15  %((#�  ore 20.30 recita S. Rosario presso famiglia Caldirola  

Campofiorenzo 

D� !"#$% 13  %((#�  ore 10.00 S. Messa con le Prime Comunioni 

 ore 15.00 Ba,esimo. 
 

L/"!01 14  %((#�  ore 20.30 S. Rosario presso Coglia$ Romano in Corte 
 

M%34!01 15  %((#�  ore 20.30 S. Rosario presso  fam. Viscardi in via De Gasperi  41 
 

M!3$�6!01 16  %((#�  ore 20.30 S. Rosario presso fam. Viganò in via Belvedere 

 ore 21.00 in casa parrocchiale Consiglio dell'Oratorio  con Don Andrea. 
 

G#�:!01 17  %((#�  ore 20.30 S. Rosario presso Formen$ Carla in via Puecher 3/b 

 ore 21.00 in casa parrocchiale Consulta parrocchiale. 
 

V!"!301 18  %((#�  ore 20.30 S. Rosario presso Tona Maurizio in Via Lodosa 2 
 

D� !"#$% 20  %((#�  ore 11.00 a Casatenovo Cresime dei nostri ragazzi. 
 

Nel mese di Maggio, chi desidera ospitare la preghiera del S. Rosario può rivolgersi in casa parrocchiale.  

dentro una Comunità che valorizza ogni vocazione 

Casatenovo 

D� !"#$% 13  %((#�  ore 11.00 in San Giorgio S. Messa di PRIMA COMUNIONE.  Auguri vivissimi a tu> i 

 bambini che incontrano Gesù per la prima volta nell’Eucares$a. 
 

M%34!01 15 M%((#�  ore 20.30 S. Rosario presso la Chiese,a di S. Margherita. 
    

V!"!301 18 M%((#�  ore 20.30  S. Rosario in Piazza del Lavoro (Cappellina vicino alla Posta). 
 

Presso la segreteria dell’oratorio sono disponibili i DVD prenota$ dalle coppie di sposi che hanno festeggiato 

l’anniversario di matrimonio 


