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Calendario Comunitario  
Per tutte le informazioni e gli 
appuntamenti della Comunità 

https://goo.gl/wpexGO 

DIACONIA 
della Comunità 

Gli incontri del lunedì sera con don Marco di spiegazione e confronto 
sulla Parola di Dio della domenica riprenderanno il prossimo mese di 
ottobre 
 

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

Giovedì 31 Maggio   ore 19.00 dalle rispettive Parrocchie ben tre  
  pullman  carichi di pellegrini  partiranno per il 
  Santuario della Madonna di Caravaggio a   
  chiusura del mese mariano.  Presiederà   
  l’Eucarestia don Marco Rapelli che festeggia  
  il suo 25°  di sacerdozio : “ad multos annos” 
 

Domenica 3 Giugno   è la festa del CORPUS DOMINI.  
  Ore 20.30  si terrà Processione Eucaristica  
  con il seguente percorso:      
  Chiesetta di S. Elisabetta - via Elisa Vismara - 
  via Roma—Piazza Mazzini - via Manzoni - via  
  S. Giorgio - via Leopardi- viale Parini - Chiesa  
  Parrocchiale. Invitiamo la popolazione ad   
  addobbare le vie della processione.  
 

Sabato 9 giugno  Festa delle Famiglie, dettagli nel volantino  
  allegato  

Avvisi Comunità 
Pastorale Giovanile 

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

Sabato 26 e Domenica 27 maggio   
   si svolgerà il torneo di fine stagione sportiva del Gso San Giorgio 
 

Lunedì 28 maggio  ore 21.00 in Oratorio San Giorgio IV incontro del corso Animatori  
 

Sono aperte le iscrizioni all'Oratorio Estivo: vai su www.oratoriocasatenovo.it  
 

Venerdì 1 e Domenica 3 giugno 
 

MUSICAL "PETER PAN"  messo in scena dai ragazzi dei nostri 5 Oratori in Auditorium, l ’ingresso 
è consentito solo con il biglietto che si deve ritirare in segreteria Oratorio san Giorgio 

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 
     ore 20.30 S. Rosario presso le nostre Suore Piccole Serve di via Verdi 
 

Mercoledì 30 maggio  nel pomeriggio don Marco passerà dagli ammalati a lui affidati  
 

Sabato 2 giugno      ore 20.30 in Oratorio TOMBOLATA. Cartelle disponibili in segreteria e  
   distribuite al termine delle Ss. Messe festive e prefestive  

Casatenovo 

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

Domenica 27 maggio  e domenica 3 giugno, dopo la Santa messa delle ore 9.30, e martedì 29 
giugno, prima e dopo la catechesi delle ore 17.00, in casa parrocchiale, sono aperte le iscrizioni 
all’oratorio estivo  
 

Domenica 27 maggio ore 18.30, a Rogoredo: presentazione Oratorio Estivo 2018 a tutti i  
  genitori e ragazzi di Campofiorenzo e Rogoredo 
 

Martedì 29 maggio  mattino e pomeriggio, don Marco visiterà gli ammalati a lui affidati  
  ore 17.00 in casa parrocchiale conclusione della catechesi delle   
  elementari 
 

Mercoledì 30 maggio ore 21.00 in casa parrocchiale, primo incontro per la fiaccolata di inizio 
  anno, oratoriano possono partecipare tutti coloro che desiderano   
  collaborare 
  

Sabato 2 giugno  ore 16.00 a Rogoredo, incontro per gli animatori dell’Oratorio Estivo di 
  Campofiorenzo e Rogoredo 
 

Domenica 3 giugno  ore 17.00 a Rogoredo, incontro per tutti i volontari che gentilmente  
  vorranno  collaborare alla buona riuscita dell’Oratorio Estivo 
 

Preghiera del Santo Rosario 
 

Domenica 27 maggio ore 20.30 in Santuario a Campofiorenzo 
 

Lunedì 28 maggio  ore 20.30 presso Angelo e Luisella, via Lodosa, 8 
 

Martedì 29 maggio  ore 20.30 presso la Madonna del Forno 
 

Mercoledì 30 maggio ore 20.30 Santo Rosario presso famiglia Viganò via  S.Mauro 14  



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 

“Li amò sino alla fine” 
Anno VIII, n. 28 27 maggio 2018   

 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 invitati a  
  partecipare (in caso di pioggia verrà recitato in salone) 
 

Sabato 2 e Domenica 3 giugno 
          Il G.S.O. Rogoredo in collaborazione con  U.S.D. Casateserogoredo   
  organizza  8° Torneo Piccoli Amici— Tornei di calcio per le     
  annate  2008-2009-2010  (dettagli nelle locandine) 
 

Domenica 3 giugno   ore 17.00 in Oratorio incontro per tutti i volontari dell’Oratorio Estivo  

Rogoredo 

Valaperta 

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. 
 

Lunedì 28 maggio  mattino e pomeriggio, don Marco visiterà gli ammalati a lui affidati 
  ore 20.30 S. Rosario in via S. Carlo, 11  
 

Giovedì 7 gijgno  ore 18.00 in casa parrocchiale riunione di tutti i volontari disponibili a  
  dare una mano  per la buona riuscita dell’Oratorio Estivo Galgiana-  
  Valaperta 
 

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

Galgiana 
Lunedì 28 maggio   don PierGiorgio visiterà al mattino gli ammalati di Cascina Bracchi e al  
  pomeriggio quelli di Galgiana.  
  

Martedì 29 maggio  ore 20.30 S. Rosario presso via Galilei 
 

Mercoledì 30 maggio ore 20.30 Santa Messa in onore della Madonna di Galgiana, sono   
  particolarmente invitati i bambini della Prima Comunione 
 

Sabato 2 giugno   ore 20.30  parcheggio chiesa di S.Anna (Cassina De' Bracchi): 5a edizione 
  della tradizionale CAMMINATA NOTTURNA organizzata in  collaborazione 
  con gli amici di Sentieri e Cascine 
 

Giovedì 7 giugno  ore 18.00 a Valaperta riunione di tutti i volontari disponibili a dare una  
  mano per la buona riuscita dell’Oratorio Estivo Galgiana-Valaperta 

In attesa dello Spirito  

“Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo 

che era giunta la sua ora di passare da questo 

mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che 

erano nel mondo, li amò sino alla fine”(Gv 13, 

1). Li amò sino al compimento delle promesse, 

sino al completamento dell’opera di Dio. Su 

questo hanno molto da raccontare una brocca 

d’acqua e un asciugatoio per i piedi, un pane 

spezzato e un calice condiviso, chiodi 

conficcati nella carne offerta, una grossa 

pietra collocata davanti ad un sepolcro e 

rotolata via, un telo vuoto, la strada percorsa 

da passi veloci, le mura di una stanza ormai 

troppo piccola per trattenere il prodigio della 

vita risorta, un lieve soffio vivificante e un 

vento impetuoso che sospinge. E Giuda, Pilato, 

i malfattori, Tommaso, Pietro, Maria la madre. 

Quante cose da raccontare, quante incertezze 

e fantasmi da smascherare, quanta gioia da 

condividere, quanta fede da annunciare! 

Raggiunti da un lieve soffio vivificante e da un 

vento impetuoso che sospinge. “La sera di 

quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, 

mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 

trovavano i discepoli per timore dei Giudei, 

venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: 

«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le 

mani e il costato. E i discepoli gioirono al 

vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: 

«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 

anch’io mando voi». Dopo aver detto questo, 

alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito 

Santo» (Gv 20,19-22). Parole, canti, silenzi, ci 

conducono a ripercorrere la passione di Gesù 

per contemplare nella fede l’incontro con il 

Risorto, fino a sentirci avvolti da quel soffio 

leggero, da quel dono di pace, fino percepire il 

vento vigoroso che spalanca le porte, che 

sospinge sulle strade degli uomini del nostro 

tempo: “Io mando voi”. Fino a riconoscere il 

debito che abbiamo nei confronti del mondo: 

diffondere la speranza che viene dall’invocare 

con fede il nome del Signore Gesù, annunciare 

la Parola di vita che il Crocifisso Risorto ci 

affida, discernere “le visioni profetiche dei 

giovani” e custodire “i sogni degli anziani” (At 

2,18), aiutare a riconoscere la Sua presenza 

nei poveri. Per amare, perdonare, lodare e 

servire sino alla fine.       

              Don Antonio 


