
 

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 

Gli incontri del lunedì sera con don Marco di spiegazione e confronto sulla 

Parola di Dio della domenica riprenderanno il prossimo mese di o,obre 
 

D� !"#$% 3 G#'("�  è la festa del CORPUS DOMINI.  

 Ore 20.30  si terrà la Processione Eucaris$ca  

 con il seguente percorso:       

 Chiese,a di S. Elisabe,a - via Elisa Vismara -  

 via Roma—Piazza Mazzini - via Manzoni - via  

 S. Giorgio - via Leopardi- viale Parini - Chiesa  

 Parrocchiale. Invi$amo la popolazione ad   

 addobbare le vie della processione.  
 

L'"!-. 4 (#'("�  entra il vigore l'ORARIO ESTIVO DELLE MESSE  
 

M%45!-. 5 (#'("�  ore 18.30 a Casatenovo in casa S. Giorgio Incontro 

 genitori e padrini dei ba,ezzandi. 
 

M!4$�7!-. 6 (#'("�  ore 21.00 a Casatenovo in Oratorio ul$mo incontro 

 biblico per lo studio del vangelo di  Giovanni: in 

 calendario i tes$ della risurrezione. 
 

S%9%5� 9 (#'("� dalle ore 19.00 a Casatenovo Festa delle Famiglie   

Avvisi Comunità Pastorale Giovanile 

D� !"#$% 3 (#'("� ore 15.00 MUSICAL "PETER PAN"  messo in scena dai ragazzi dei nostri 5 Oratori in 

 Auditorium, l’ingresso è consen$to solo con il biglie<o che si deve ri>rare a 

 Casatenovo in segreteria Oratorio San Giorgio. 
 

L'"!-. 4 (#'("�  ore 18.30 a Casatenovo in Oratorio mandato agli animatori dell'Oratorio Es$vo;  

 a seguire grigliata per gli animatori preparata dagli Educatori Ado e 18/19enni 
 

M!4$�7!-. 6 (#'("�  ore 21.00 a Casatenovo in Oratorio serata di incontro e presentazione del 

 percorso di Fede per i genitori della futura I Media. 
 

V!"!4-. 8 (#'("�  dalle ore 19.30 a Casatenovo in Oratorio festa del Gso San Giorgio: musica e 

 possibilità di cenare. 
 

S%9%5� 9 (#'("�  ore 16.45 a Casatenovo in Oratorio ri$ro per i ragazzi di III Media in preparazione 

 alla Professione di Fede. 
  

 dalle ore 19.00 Festa delle famiglie della Comunità Pastorale; durante la S. Messa i 

 ragazzi di III Media faranno la Professione di Fede. 
 

D� !"#$% 10 (#'("�  a Casatenovo in Oratorio II Edizione della Natalino Cup. 

• Da  !4$�7!-. 6 (#'("�, per tu,o il periodo es$vo fino a data che sarà 

comunicata, C�"� C�CD!C! le Sante Messe in santa Elisabe,a. 

• Si $!4$%"� E�7�"5%4# per l’adorazione perpetua da affiancare al gruppo 

esistente per le sos$tuzioni del periodo es$vo. 

O���� delle M���� ������, feriali e fes"ve,  

in vigore dal 4 Giugno al 2 Se'embre 

  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO DOMENICA 

CEFEGHIJKJ  8.15 8.15 8.15 8.15 

8.15 

  

18.00 

8.15 

  

18.00 

7.30 

10.30 

18.00 

CELMJNOJPHIQJ  
8.00 

S. Mauro 
== 

8.00 

S. Mauro 
== == 18.30 9.30 

GESTOEIE 
8.45      

S. Anna 
== 8.45 == 8.45 18.00 

9.00 S. Anna 

11.00 

RJTJPHUJ == 8.00 == 8.00 == 20.00 10.00 

VESEMHPGE 

  

== 

  

 8.45  == 

Giugno e 

agosto 

8.45 

Luglio 

20.30  

 cimitero 

 ==  17.30  10.00 

SVJPH POWWJSH SHPKH == 7.00 == 7.00 == 16.00 == 

CEFE UO POMJFJ == == 10.00 == == == == 

Da -� !"#$% 10 (#'("�, per tu,o il 2018, riprenderà la raccolta del “Fondo 

Famiglie Solidali”. 

Le famiglie che desiderano aderire all’inizia$va potranno versare il proprio 

contributo: 

�("# C!$�"-% -� !"#$% -!7  !C!, al termine delle S. Messe, nelle 

parrocchie o presso la sede del Centro di Ascolto Caritas (via S. Giorgio, 5) 

dalle ore 9 alle ore 12; 
 

Oppure 54% #5! 9�"#H#$� 9%"$%4#� 

Associazione “Casa di Lorenzo” ONLUS 

Via San Giorgio, 15 – Casatenovo (LC) 

IBAN IT 87Z0832951550000000060212 
 

Tante famiglie della Comunità hanno già dimostrato grande generosità nelle 

preceden$ fasi del proge,o. Confidiamo dunque nella sensibilità di quan$ 

hanno costantemente donato e di chi vorrà partecipare con spirito di carità 

cris$ana a sostegno dei poveri.   
 

I volontari del Centro di Ascolto Caritas 

F*+,* F�-�./�� S*/�,�/� 

 9 (#'("� 2018 
 

Ore 19.00 S. Messa presso il cor$le dell’Oratorio San Giorgio. 

[Sono sospese tu�e le 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. 

FESTA DELLE FAMIGLIE 

C3����+� S�+�� E/���4���� 



Comunità Pastorale 
“Maria Regina di tutti i Santi” - Casatenovo 

KOINONIA 
“...SCINTILLE DI COMUNIONE...” 

Casatenovo - S. Giorgio Sabato 18:00  Domenica 7:30  10:30     18:00 

Campofiorenzo - S. Mauro Sabato 18:30  Domenica 9:30  

Galgiana - S. Biagio Sabato 18:00  Domenica 9:00   (S. Anna) 11:00         

Rogoredo - S. Gaetano Sabato 20:00  Domenica 10:00 

Valaperta - S. Carlo Sabato 17:30  Domenica 10:00 

Suore Piccole Serve Sabato 16.00 

Orari S. Messe Festive 

SOLENNITA’ DEL CORPO E 

SANGUE DEL SIGNORE 

Anno VIII, n. 29 3 giugno 2018   

D� !"#$% 3 (#'("� con$nua l’8° Torneo Piccoli Amici organizzato dal GSO Rogoredo in collaborazione 

 con  USD Casateserogoredo — Tornei di calcio per le annate  2008-2009-2010   
  

 ore 17.00 in Oratorio incontro per tu` i volontari dell’Oratorio Es$vo. 
 

S%9%5� 9 G#'("�  ore 17,30 in chiesa parrocchiale il  Laboratorio Teatrale Pellegrini del Senso presenta 

 una meditazione "Come il Fiore del Campo" per ricordare l'amico Dario Ama$. 

Rogoredo 

Valaperta 

G#�E!-. 7 (#'("�  ore 18.00 in casa parrocchiale Incontro per tu` i volontari adul$ dell'Oratorio 

 Es$vo. 
 

S%9%5� 9 (#'("�  ore 14.30-17.00 in casa parrocchiale Incontro per tu` gli animatori dell'Oratorio 

 Es$vo. 
 

D� !"#$% 10 (#'("�  ore 16.00 Ba,esimo. 
 

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

Galgiana 

D� !"#$% 3 (#'("�  dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in Oratorio iscrizioni all’Oratorio Es$vo. 
 

G#�E!-. 7 (#'("�   ore 18.00 a Valaperta in casa parrocchiale Incontro per tu` i volontari adul$   

  dell'Oratorio Es$vo. 
 

S%9%5� 9 (#'("�   ore 14.30-17.00 a Valaperta in casa parrocchiale Incontro per tu` gli  animatori 

  dell'Oratorio Es$vo 

Questa sera saremo convoca$ dal Signore Gesù che, 

nei segni del pane e del vino, ci ha lasciato il 

sacramento del suo corpo e del suo sangue, il 

memoriale della sua Pasqua, la sua divina presenza. Il 

pane di vita, che abbiamo ricevuto alla sua mensa, 

verrà portato processionalmente per le vie del nostro 

paese, tra le case della nostra gente. Ci me,eremo in 

cammino per adorarlo con le labbra, la mente e il 

cuore, docili alla sua parola e pron$ a tes$moniare la 

gioia di essere in lui fratelli e figli di un unico Padre. 

Nell’anno che vede la nostra Chiesa diocesana 

impegnata sinodalmente a rifle,ere su se stessa 

come «Chiesa dalle gen$» guardiamo a lui, dal quale 

riceviamo energia e vita, e ci riconosciamo il suo 

santo popolo, la Chiesa che egli ama.  

Se in prima ba,uta è giusto dire che la Chiesa fa 

l’Eucaris$a, una riflessione più profonda ci porta a 

concludere che è piu,osto l’Eucaris$a che fa la 

Chiesa. Solo grazie alla partecipazione alla cena del 

Signore possiamo dirci sua Chiesa e suo corpo. Infa`, 

al momento della comunione – come ben si esprime 

la terza preghiera eucaris$ca – ci viene donata la 

pienezza dello Spirito Santo, «perché diven$amo in 

Cristo un solo corpo e un solo spirito». La Chiesa, che 

accoglie in sé popoli diversi, la Chiesa dalle gen$, non 

si dà da sé il vincolo della carità che l’edifica, ma lo 

riceve in dono quando fa ciò che il Signore le ha 

comandato di compiere. Per questo l’Eucaris$a è il 

simbolo della Chiesa e nell’Eucaris$a la Chiesa ha il 

suo segno dis$n$vo. 

Dall’omelia dell’arcivescovo Giovanni BaLsta 

Mon>ni, tenuta il 30 marzo 1961 nella Messa in 

Cœna Domini  

Dice la Didaché degli apostoli: «Come i grani di 

frumento che sono germina$ sparsi sulle colline, 

raccol$ e fusi insieme hanno fa,o un solo pane, così, 

o Signore, fa’ di tu,a la tua Chiesa, che è sparsa su 

tu,a la terra, una cosa sola; e come questo vino 

risulta dagli acini d’uva, che erano mol$ ed erano 

diffusi per le vigne col$vate di questa terra e hanno 

fa,o un solo prodo,o, così, o Signore, fa’ che nel tuo 

sangue la tua Chiesa si senta unita e nutrita di uno 

stesso alimento». L’Eucaris$a diventa il simbolo della 

Chiesa vivente nell’unità, e non solo la simboleggia, 

l’esprime, ma produce quest’unità, perché l’Eucaris$a 

termina... in un mistero di comunione che circola in 

mezzo ai contempla$vi della presenza di Cristo. Cristo 

si comunica a ciascuno di noi, e in questa 

comunicazione, di tu` a uno, tu` diven$amo 

qualche cosa di uno, di lui solo.  

Don Antonio 

Campofiorenzo 

D� !"#$% 3 (#'("�  dopo la Santa Messa delle ore 9.30 in casa parrocchiale sono aperte le iscrizioni 

 all’Oratorio Es$vo  
 

 ore 17.00 a Rogoredo in Oratorio incontro per tu` i volontari dell’Oratorio Es$vo 
 

S%9%5� 9 (#'("�  NON ci sarà la S. Messa  vigiliare delle ore 18.30:  siamo tu` invita$ alla S. Messa a 

 Casatenovo delle ore 19.00 per la Festa delle Famiglie.  
 

D� !"#$% 10 (#'("�  la S. Messa delle ore 9.30 vedrà la partecipazione e l’animazione del bambini della  

  Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe e delle loro famiglie.  

  A seguire pranzo aperto a tu,a la Comunità e giochi per tu`. 
  

 ore 15.00 Ba,esimi. 

M%45!-. 5 (#'("�  ore 21.00 in Oratorio incontro di tu` i volontari dell'Oratorio Es$vo. 

 

D� !"#$% 10 (#'("�  la S. Messa delle ore 10.30 vedrà la partecipazione e l’animazione del bambini della 

 Scuola dell’Infanzia Giovenzana e delle loro famiglie.  
 

D� !"#$% 17 (#'("�  La Scuola dell’Infanzia Giovenzana organizza sul sagrato della chiesa di S. Giorgio 

 una vendita di torte il cui ricavato andrà a sostegno delle a`vità della scuola stessa. 

Casatenovo 


