
 

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 

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

Lunedì 11 Giugno  inizia l’Oratorio feriale dal titolo “AllOpera”.  
 Auguriamo ai Responsabili, agli Animatori,  
 ai Ragazzi e alle loro famiglie una meravigliosa  
 estate e un buon Oratorio Feriale. 
 

Martedì 12 Giugno ore 21 Equipe Catechiste di Iniziazione Cristiana  
 
Sono aperte le iscrizioni al CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO, 
che inizierà a Settembre. In bacheca le locandine con il programma e ci 
si può rivolgere in segreteria della Parrocchia il MARTEDI’ e il VENERDI’ 
dalle ore 9.30 alle ore 11.30  

Avvisi Comunità Pastorale Giovanile 

 

Domenica 10 giugno  a Casatenovo in Oratorio II Edizione della 
Natalino Cup. 
 
 
Lunedì 11 giugno   negli Oratori della nostra Comunità Pastorale  
  inizia l’Oratorio estivo. Dopo aver contemplato 
  lo scorso anno il creato come splendido dono 
  di Dio, è ora per i nostri ragazzi di rimboccarsi  
  le maniche e darsi da fare:  allOpera!, dunque,  
  “secondo il Suo disegno”. 
   
 
Giovedì 14 giugno   riunione e saldo campeggio  
  ore 20.30  I turno 
  ore 21.00  II turno 
  ore 21.30  III turno  
 
Venerdì 15 giugno   ore 21.00 direttivo GSO  
 

Domenica 17 giugno  in oratorio San Giorgio,  “RACCONTIAMOCI: STORIE CHE SI Incontrano"  
  evento in collaborazione tra GSO San Giorgio, amministrazione 
  comunale e Pastorale Giovanile. Giornata di festa, testimonianze,  
  racconti, cibo multiculturale, per l'integrazione culturale e anche  
  culinaria. Dettagli nel volantino esposto nelle parrocchie. 

 Da mercoledì 6 giugno, per tutto il periodo estivo fino a data che 
sarà comunicata, sono sospese le Sante Messe in Santa Elisabetta. 

 
 Si cercano volontari per l’adorazione perpetua da affiancare al 

gruppo esistente per le sostituzioni del periodo estivo. 

Orari delle Messe estive, feriali e festive,  
in vigore dal 4 Giugno al 2 Settembre 
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Da domenica 10 giugno, per tutto il 2018, riprenderà la raccolta del 
“Fondo Famiglie Solidali”. 
 

Le famiglie che desiderano aderire all’iniziativa potranno versare il 
proprio contributo: 
ogni seconda domenica del mese, 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 tramite bonifico bancario 

Associazione “Casa di Lorenzo” ONLUS 
Via San Giorgio, 15 – Casatenovo (LC) 
IBAN IT 87Z0832951550000000060212 

 
Tante famiglie della Comunità hanno già dimostrato grande generosità 

nelle precedenti fasi del progetto. Confidiamo dunque nella sensibilità 

di quanti hanno costantemente donato e di chi vorrà partecipare con 

spirito di carità cristiana a sostegno dei poveri.   
 

I volontari del Centro di Ascolto Caritas 

Fondo Famiglie Solidali 

Chiesina Santa Elisabetta 



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 

CAMMINIAMO, FAMIGLIE ! 
Anno VIII, n. 30 10 giugno 2018   

Sabato 9 Giugno    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 Amati. 
 

Sabato 16 giugno    ore 19.30 in oratorio cena a base di trippa, possibilità di asporto  
 

Domenica 17 giugno  dopo la S. Messa delle ore 10.00 vendita trippa d’asporto. Il ricavato  
   verrà utilizzato per la fiaccolata 2018, organizzata dall’oratorio San Luigi, 
   che quest’anno partirà dal “Santuario del Bambin Gesù di Praga” di  
   Arenzano  
 

Da Venerdì 22 giugno a Lunedì 25 giugno  18° Torneo Calcistico organizzato dal GSO Rogoredo 
(dettagli nelle locandine esposte)  

Rogoredo 

Valaperta 

 

Domenica 10 giugno  ore 16.00 Battesimo. 
 

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

Galgiana 

Domenica 13 giugno  ore 16.00 Battesimi. 

I vescovi della Conferenza Episcopale Lombarda 

hanno inviato ai sacerdoti, ai fedeli e alle comunità 

cristiane della Lombardia una lettera dal titolo 

‘Camminiamo, famiglie!’. Il testo recepisce le 

indicazioni e le riflessioni dell’Esortazione apostolica 

Amoris  Laetitia, scritta da Papa Francesco dopo i 

Sinodi sulla famiglia, intendendo «valorizzare le 

riflessioni e le esperienze diffuse» e «offrire chiarezza 

e ulteriore slancio al quotidiano impegno pastorale di 

tutti noi». La Lettera prende il titolo proprio 

dall’invito con cui il Santo Padre conclude 

l’esortazione. Per i vescovi lombardi, Amoris Laetitia 

è «un documento ricchissimo, che il Papa stesso 

raccomanda di non accostare frettolosamente. 

Richiede di essere letta e studiata per intero, con 

pazienza, per comprenderla nelle sue intenzioni e 

accoglierla nei suoi contenuti e metodi. (…) 

Ripropone l’insegnamento della Chiesa su 

matrimonio e famiglia, dilatando gli orizzonti 

spirituali e pastorali del grande tema dell’amore, 

entra nel concreto delle vicende familiari ed 

educative, si incarna nell’esigenza di preparazione e 

accompagnamento, nelle diverse fasi della vita, 

specie a fronte di diffusa fragilità». «Durante i Sinodi 

e dopo la pubblicazione di Amoris Laetitia 

l’attenzione dei mass-media si è concentrata 

soprattutto sulla problematica legata alle situazioni 

famigliari difficili o complesse (convivenze, matrimoni 

solo civili, separazioni, divorzi, nuove unioni). 

Certamente la complessità di queste situazioni è oggi 

più accentuata rispetto al passato, e ci impone di non 

attardarci in silenzi inoperosi», riconoscono i vescovi 

lombardi. «La strada che come Chiesa vogliamo 

continuare a percorrere è quella della bellezza 

dell’amore vissuto in famiglia, pur nella 

consapevolezza delle difficoltà e fragilità presenti 

oggi, di fronte alle quali solo la luce della verità e la 

medicina della misericordia possono, insieme, dare 

sollievo e forza», si ribadisce nella lettera. Proprio 

rispetto all’accompagnamento pastorale di tali 

situazioni di debolezza, i vescovi lombardi 

sottolineano che «affinare l’arte del discernimento, 

confidando nella grazia e nella Chiesa, significa non 

ridurre mai la questione a un Sì o un No immediati, e 

tanto meno generali, per offrire piuttosto concrete 

opportunità di crescita nella fede, di verifica attenta 

della vicenda esistenziale, di cammino verso 

l’esperienza piena della vita in Cristo». Nel 

documento si chiarisce che «non muta 

l’insegnamento morale della Chiesa, riguardo il 

rapporto tra gravità oggettiva di un male e la sua 

effettiva imputabilità alla coscienza della persona, 

nella concretezza del suo divenire. Ci viene chiesto di 

essere più pastori e padri, educatori e fratelli, nel 

condividere con gli uomini e le donne del nostro 

tempo la fatica dell’essere cristiani oggi».    

 Don Antonio 

Campofiorenzo 

Domenica 10 giugno la S. Messa delle ore 9.30 vedrà la partecipazione e l’animazione dei  
    bambini della Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe e delle loro famiglie.  
    A seguire pranzo aperto a tutta la Comunità e giochi per tutti. 
  

   ore 15.00 Battesimi. 
 

Domenica 10 giugno ore 10.00 a Rogoredo Santa Messa alla quale sono invitati tutti gli  
   animatori dell’oratorio estivo; l’incontro proseguirà alle ore 17.00  

Domenica 10 Giugno ore 10.30 S. Messa animata dai Bambini, dai Genitori e dagli Insegnanti  
  della Scuola  dell’Infanzia “Giovenzana”. La festa proseguirà poi presso la 
  Scuola stessa. 
 

Domenica 17 Giugno  in S. Giorgio vendita di torte a sostegno della Scuola dell’Infanzia  
  “Giovenzana”  

Casatenovo 


