
 

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 
 

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 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. 
 

Martedì 19 giugno ore 21.00 in oratorio San Giorgio equipe educatori degli    
  adolescenti 
 

Mercoledì 20 giugno ore 21.00 in oratorio San Giorgio equipe educatori dei pre-ado 
 

Giovedì 21 giugno  ore 21.00 in oratorio San Giorgio equipe di Pastorale Giovanile 
 
 

Nei giorni 29-30 giugno e 1 luglio i volontari delle varie parrocchie saranno in Val D’Aosta 
per il montaggio del campeggio in Valsavarenche, chi volesse aggiungersi può dare il 
proprio nominativo in segreteria dell’oratorio San Giorgio 

 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 

  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO DOMENICA 

Casatenovo  8.15 8.15 8.15 8.15 
8.15 

  
18.00 

8.15 
  

18.00 

7.30 
10.30 
18.00 
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8.00 

S. Mauro 
== 

8.00 
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== == 18.30 9.30 

Galgiana 
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S. Anna 
== 8.45 == 8.45 18.00 

9.00 S. Anna 
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Rogoredo == 8.00 == 8.00 == 20.00 10.00 

Valaperta 
  

== 
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Suore Piccole Serve == 7.00 == 7.00 == 16.00 == 

Casa di riposo == == 10.00 == == == == 

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 

Casatenovo 

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

Lunedì 18 giugno  ore 21.00 consiglio dell’Oratorio 



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 

Insieme è più bello ! 
Anno VIII, n. 31 17– 24 giugno 2018   

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  
 

Domenica 24 giugno  ore 16.00 Battesimi  
 

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

Venerdì 6 e    quarta edizione di  "Rogoredo di Notte" (dettagli nelle locandine 
sabato 7 Luglio     esposte) 

Rogoredo 

Valaperta 

Lunedì 18 giugno  ore 20.30, presso casa San Giorgio, incontro della Commissione  
  Affari Economici  
 

Giovedì 21 giugno ore 20.30 in casa parrocchiale Consulta  

 

La celebrazione della Liturgia della Parola del mercoledì sarà sempre alle ore 8.30 
Nei giovedì di luglio la S. Messa sarà celebrata alle ore 20.30 al cimitero.  

Galgiana 

Domenica 17 giugno  ore 16.00 Battesimi 

   nel pomeriggio partecipiamo alla giornata di convivenza tra   
   famiglie migranti e casatesi: "RACCONTIAMOCI" - presso l'oratorio 
   San Giorgio di Casatenovo (ore 14.15 ritrovo e partenza a piedi  
   dall'oratorio di Galgiana) 
 

Giovedì 21 giugno  ore 20.30 in oratorio, S. Messa in onore di S. Luigi Gonzaga con  
   invito particolare tutti i ragazzi e le famiglie dell'oratorio e della  
   catechesi 
Dal 25 giugno verranno distribuite le buste delle Decime per le opere parrocchiali, si 
potranno riconsegnare nelle due chiese, San Biagio e Sant’Anna. 

Miei cari,  

“Insieme è più bello!”: così una signora 
domenica sera, al termine della processione del 
Corpus Domini. Sì, ribadisco anch’io, insieme è 
più bello e alcuni nostri ultimi appuntamenti lo 
hanno dimostrato. Penso, per esempio, al recital 
“Peter Pan” dei giovani e dei ragazzi della nostra 
Comunità; al pellegrinaggio al Santuario della 
Madonna di Caravaggio di giovedì 31 maggio e 
alla Santa Messa per l’happening delle famiglie 
con la Professione di fede dei ragazzi/e di terza 
media.  
Miei cari, ma è solo quella signora a dire che 

insieme è più bello? No, rispondo, e ne sono 

certo. Il primo a ricordarci che insieme è più 

bello è Gesù, che non solo l’ha detto, ma lo ha 

realizzato nella sua Pasqua: innalzato da terra 

sulla Croce attira tutti a sé. È sempre lui che ci 

chiama. Chiama Te, chiama Me, chiama tutti, 

nessuno si senta escluso dal suo appello. 

Insieme è più bello ce lo dice la Chiesa, che fin 

dall’inizio ha sperimentato la forza 

evangelizzatrice dell’essere un cuor solo e 

un’anima sola: “ecco quanto è bello e soave che i 

fratelli vivano insieme” (Salmo 132). Insieme è 

più bello ce lo chiede il Mondo, spesso 

frammentato e diviso, a volte arrabbiato e 

litigioso, che vorrebbe trovare in noi un segno di 

comunione, di amicizia, di fratellanza. Come già 

diceva Tertulliano della Chiesa nascente: “Vedi, 

dice la gente, quanto si vogliono bene”. Questa 

richiesta, che è di Gesù, della Chiesa e del 

Mondo intero, dobbiamo tenerla bene in mente. 

Ricordiamocela sempre, mentre cerchiamo, 

anche a fatica, di trovare un giusto equilibrio tra 

Comunità Pastorale e Parrocchie. Non esiste, 

non può esserci contrapposizione tra “loro e 

noi”, c’è solo il “noi”, come ci ricorda il Concilio: 

infatti, non c’è solo il sacramento dell’Eucaristia, 

c’è anche il sacramento della Chiesa. La Chiesa, 

ogni Comunità Cristiana – ci ricorda il Concilio – 

è, in Cristo, “il sacramento, ossia il segno e lo 

strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità 

di tutto il genere umano” (LG 1). Non vi è vera 

unione con Dio, se non siamo sempre di più 

intimamente legati tra noi. Miei cari, 

camminiamo insieme, perché insieme è più 

bello! E ridiciamolo ancora una volta, quando in 

questa bella estate piena di iniziative  ci 

incontreremo faccia a faccia, non di guardare da 

un’altra parte ma di dire : INSIEME È PIÙ BELLO! 

E ogni volta che prendiamo tra le mani questo 

Foglio, chiamato non a caso “Koinonia”, 

ripetiamo dentro di noi: “Insieme è più bello!”.            

             don Antonio 

Campofiorenzo 

Lunedì 25 giugno  ore 20.30 in chiesina di san Mauro S. Messa in onore della   
   copatrona Santa Eurosia , a seguire rinfresco 
 

Mercoledì 4 luglio festa di chiusura dell’oratorio estivo  Rogoredo/Campofiorenzo  
 

Le coppie interessate alla Messa per gli anniversari di matrimonio del 16 settembre 
possono dare il loro nominativo in casa Parrocchiale.  


