
 

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 20 Maggio  ore 11.00 e ore 15.00  Mons. Luigi Stucchi 
amministrerà il Sacramento della CRESIMA a 94 nostri ragazzi/e. In particolare 
a loro ma anche alle loro famiglie il ricordo nella nostra preghiera perché lo 
spirito Santo li guidi e li accompagni nelle vicende della vita! 
 

Domenica 20 maggio  ore 20.30 a Galgiana S. Rosario per tutta la comunità  
 

Lunedì 21 Maggio  ore 21.00 in Casa San Giorgio incontro di spiegazione 
 e confronto sulla Parola di Dio della domenica 
 

Mercoledì 23 Maggio  ore 20.45 presso l’Oratorio di Galgiana ultimo  
 incontro decanale di Azione Cattolica  
 Ore 21.00 in Oratorio a Casatenovo incontro di studio 
 sul Vangelo di Giovanni: ultimi episodi della Passione. 
 

Domenica 27 Maggio  ore 20.30 presso il Santuario di Campofiorenzo 
 recita del S. Rosario comunitario  
 

Giovedì 31 Maggio  ore 19.00 partenza per il pellegrinaggio serale al 
 Santuario della Madonna di Caravaggio. 
 Nell’occasione affideremo alla Madonna don Marco  
 Rapelli che quest’anno festeggia il 25° di sacerdozio. 

Avvisi Comunità Pastorale Giovanile 

Domenica 20 maggio  celebreremo il Sacramento della Cresima per i ragazzi di V Elementare. 
 

Lunedì 21 maggio  ore 21.00 in Oratorio San Giorgio continua il Corso Animatori per gli adolescenti 
  

Mercoledì 23 maggio  ore 21.00 in Oratorio San Giorgio serata di presentazione della proposta educativa
 del Campeggio per chi è alla sua prima esperienza o ha qualche curiosità o dubbio. 
 

Venerdì 25 maggio  ultimo appuntamento del gruppo PreAdo, la Prima Media in particolare si trova 
 alle 19.00 per una pizzata con tutti i genitori 
 

Sabato 26 maggio     i ragazzi della Cresima sono a San Siro con l’Arcivescovo 
 

Sabato 26 e Domenica 20 maggio  si svolgerà il torneo di fine stagione sportiva del Gso San Giorgio 

 9 giugno 2018 
 

Ore 19.00 S. Messa presso il cortile dell’Oratorio San 
Giorgio. 
[Sono sospese tutte 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 spettacolo pirotecnico. 

MUSICAL PETER PAN - 1 e 3 GIUGNO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritira il tuo biglietto in segreteria Oratorio S. Giorgio 
Info 039.9204183 e nelle locandine 

ORATORIO ESTIVO 

Sono aperte le iscrizioni all'Oratorio Estivo 
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 

Da Lunedì 21 maggio  don Piergiorgio passa a visitare gli ammalati di Casatenovo a lui affidati 
 

Martedì 22 maggio  ore 19.00 in Oratorio tutti i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana e del Gruppo PreAdo 
 sono invitati per la pizzata (far riferimento ai propri catechisti)  
 ore 20.30 in Oratorio S. Rosario animato dai ragazzi.  
 A seguire si terrà il Consiglio dell’Oratorio 
 

Domenica 27 maggio   ore 11..00 durante la S. Messa, Battesimo 
 

Martedì 29 maggio    ore 18..00 S. Messa per don Mario Tocchetti e tutti gli iscritti al Rosario Perpetuo  
    vivi e defunti 
 

Sabato 2 giugno     ore 20.30 in Oratorio TOMBOLATA. Cartelle disponibili in segreteria e distribuite al 
    termine delle Ss. Messe festive e prefestive    
Presso la segreteria dell’Oratorio sono disponibili i DVD prenotati dalle coppie di sposi che hanno 
festeggiato l’anniversario di matrimonio 

Casatenovo 

Orari delle Messe estive, feriali e festive,  
in vigore dal 4 Giugno al 2 Settembre 
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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 

Ora tocca a te, allOpera! 
Anno VIII, n. 27 20 maggio 2018   

Martedì 22 maggio  ore 20.30 S. Rosario presso Cascina Melli  
Giovedì 24 maggio  ore 20.30 S. Rosario presso Villaggio Immacolata 
 Sabato 26 maggio  ore 14.00 presso la Scuola materna “Ss. Angeli” festa di fine anno scolastico 
 ore 18.00 in Oratorio inizio 6° torneo di volley “Amici di Milena” (dettagli nelle  
 locandine) 
Domenica 27 maggio  in Oratorio giornata dedicata al 6° torneo di volley “Amici di Milena” (dettagli nelle  
 locandine)   
 ore 16.00 Battesimi  
 ore 18.30 presentazione dell’Oratorio estivo 2018 per tutti i genitori e ragazzi 
Martedì 29 maggio  tutti i bambini sono invitati ad una serata di amicizia 
 ore 18.30 in Oratorio ritrovo e momento di gioco 
 ore 19.30 cena: pizza, bibita e dolce (costo 3€) 
 ore 20.30 S. Rosario recitato sul campo di calcio. Tutti sono inviatati a partecipare 
 (in caso di pioggia verrà recitato in salone) 
Domenica 3 giugno  ore 17.00 in Oratorio incontro per tutti i volontari dell’Oratorio Estivo  

Rogoredo 

Valaperta 

Lunedì 21 maggio  ore 20.30 S. Rosario presso Sala Angelo, Via Resistenza, 3/A. 
Martedì 22 maggio  ore 21.00 incontro organizzativo per i volontari dell’Oratorio Estivo. 
Giovedì 24 maggio  ore 20.30 S. Rosario presso Fumagalli Ambrogio e Camilla, Via C. Porta 15/E. 
Domenica 27 maggio  ore 12.30 in oratorio festa di fine anno catechistico con pic-nic per le famiglie 
 ore 14.30 preghiera di ringraziamento, gioco, balli di gruppo e merenda. 
Sabato 26 e Domenica 27 maggio  vendita torte pro Missioni. 

 

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 20 maggio  ore 20.30 recita del S. Rosario per tutta la comunità  
Lunedì 21 maggio  ore 20.30 S. Rosario in via Bellini  
Martedì 22 maggio  ore 20.30 S. Rosario presso condominio La Fornace  
 ore 21.00 a Valaperta riunione di tutti i volontari (mamme, papà, nonni) che 
 vogliono collaborare alla buona riuscita dell’Oratorio estivo Galgiana-Valaperta per  
 servizi di accompagnamento, Piedibus da S. Anna, pulizie, merende, laboratori... 
Mercoledì 23 maggio  ore 20.30 presso la casa della catechesi ultimo incontro Gruppo di Ascolto Parola 
Giovedì 24 maggio  ore 20.45 Consulta 
Sabato 2 giugno  ore 20.30  5a edizione della tradizionale CAMMINATA NOTTURNA organizzata in 
 collaborazione con gli amici di Cascine e Sentieri 

Campofiorenzo 
Lunedì 21 maggio  ore 20.30 S. Rosario presso Villa Leonardo, Via S. Eurosia 
Martedì 22 maggio  ore 20.30 S. Rosario presso Cogliati Giuseppe, Via Consonni 47/L 
Mercoledì 23 maggio  ore 20.30 S. Rosario presso Nella Richichi 
 ore 21.00 in casa parrocchiale Gruppo di Ascolto 
Giovedì 24 maggio  ore 20.30 S. Rosario presso la Scuola materna “San Giuseppe” 
Venerdì 25 maggio  ore 21.00 in Santuario “Il tremendo silenzio di Maria”, presentato da Angelo  
 Franchini 

 

Martedì 22 maggio, prima e dopo la catechesi delle ore 17, e domenica 27 maggio dopo la S. Messa delle ore 
9.30, in casa parrocchiale, sono aperte le Iscrizioni all’Oratorio Estivo 2018 
Nel mese di Maggio, chi desidera ospitare la preghiera del S. Rosario può rivolgersi in casa parrocchiale.  

Tu prendi questa vita e giocala! Avrai il coraggio di chi il mondo cambierà… 
(da uno degli Inni dell’Oratorio Estivo 2018) 

L’estate scorsa la bellezza del creato ci ha aperto 
alla meraviglia! Nella contemplazione delle 
opere della creazione abbiamo riconosciuto 
l’agire di Dio e quanto ogni cosa che Egli abbia 
fatto fosse buona ai suoi e ai nostri occhi. 
Nell’Oratorio estivo 2017 abbiamo colto come la 
sua Parola sia capace di plasmare le cose e darne 
un senso. Lo slogan DettoFatto ci ha 
fatto gioire per tutto quanto Dio ha 
compiuto, compresa la creazione 
dell’uomo e della donna. Diamo 
continuità a questo messaggio e 
completiamo la visione del disegno del 
Padre mettendo al centro 
dell’Oratorio estivo 2018 l’agire 
dell’uomo. 
Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha 
affidato un compito: ci ha creati 
perché ci mettessimo tutti «allOpera»! Lo slogan 
della prossima estate in Oratorio ci apre alla 
comprensione del disegno del Padre su ciascuno 
di noi. Capiamo che alla contemplazione non 
può che seguire l’azione e che la vita va spesa 
mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le nostre 
doti e qualità in qualcosa che non solo realizza 
noi stessi ma ci rende capaci di trasformare il 
mondo intorno a noi. È così che il nostro lavoro e 
il nostro impegno fanno la differenza anche nei 

confronti degli altri e dell’intera umanità. Dio ha 
bisogno di noi per completare la sua opera 
creatrice. È una chiamata che ci chiede, ancora 
una volta, di dire il nostro «sì». L’agire dell’uomo 
potrebbe non corrispondere al disegno del 
Padre. Ci sono degli atteggiamenti che snaturano 
il lavoro dell’uomo e ostacolano o non 

promuovono la dignità che proprio il 
lavoro procura a ciascuno. Insieme 
scopriremo quali sono le peculiarità 
dell’opera dell’uomo, qual è la sua 
origine e il suo compimento. 
Chiederemo ai ragazzi di mettersi 
«allOpera» tenendo conto del 
sottotitolo dell’Oratorio estivo 2018: 
«secondo il Suo disegno». 
La cooperazione di tutti i volontari, 
uniti con gli animatori, sarà il segno 

generoso di quanto bene siamo ancora capaci di 
generare e di quante occasioni di incontro e di 
scambio possono ancora arricchire le nostre vite 
e i nostri cammini! Raccogliamo l’invito di papa 
Francesco “Sognate cose grandi. Sognate che 
con voi il mondo può essere diverso” e 
mettiamoci tutti «allOpera» per vivere 
un’esperienza di Oratorio estivo che dona 
qualità alle nostre Comunità cristiane. 

Don Andrea 


