
 

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 
D� !"#$% 8 '()'#�  raccolta per il Fondo Famiglie Solidali in ogni 

 Parrocchia, negli orari delle S. Messe, e presso il 

 Centro d'Ascolto in cor$le S. Giorgio, dalle 9.30 

 alle 12. 

 

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 

 

Sono aperte le iscrizioni al CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

che inizierà a Se,embre. 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 

M!7$�'!89 4 '()'#�  ore 19.00 a Rogoredo festa chiusura Oratorio Es$vo di Campofiorenzo e  

 Rogoredo: S. Messa, a seguire cena per tu= e momento di festa. 
 

G#�;!89 5 '()'#�  ore 21.00 a Casatenovo festa chiusura Oratorio Es$vo. 
 

V!"!789 6 '()'#�  ore 20.30 a Valaperta festa chiusura Oratorio Es$vo di Galgiana e   

 Valaperta: S. Messa, a seguire momento di festa. 
 

Da >%?%@� 7 '()'#�  parte l'avventura delle vacanze ragazzi 2018: ci rivediamo a se,embre! 

• Da  !7$�'!89 6 )#()"�, per tu,o il periodo es$vo fino a data che 

sarà comunicata, >�"� >�>B!>! le Sante Messe in Santa Elisabe,a. 

 

• Si $!7$%"� ;�'�"@%7# per l’adorazione perpetua da affiancare al 

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

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

  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  == 
20.30 

cimitero 
 ==  17.30  10.00 

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

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

Raccolta del “Fondo Famiglie Solidali”. 

 

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

proprio contributo: 

�)"# >!$�"8% 8� !"#$% 8!'  !>!, 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 @7% #@! ?�"#E#$� ?%"$%7#� 

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$)�&�)� 

C+����%� S�%�� E)���-���� 

Casatenovo 

da '("!89 2 '()'#�  don PierGiorgio visiterà gli ammala$ di Casate, a lui affida$. 
 

G#�;!89 5 '()'#�  ore 21.00 festa chiusura Oratorio Es$vo. 
 

V!"!789 6 '()'#�  è il primo venerdì del mese. Adorazione eucaris$ca dalle 7.15 alle 8.15 del 

 ma=no e dalle 17.00 alle 18.00 del pomeriggio. 

Festa Patronale della Madonna del Carmelo 

S%?%@� 14 '()'#�   ore 8.15 S. Messa con predicazione e benedizione degli Scapolari. 

 Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 Confessioni 

 Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 Confessioni 
  

D� !"#$% 15 L()'#� ore 10.30 Santa Messa Solenne animata dal Coro S. Felicita. 

 Ore 20.30 Celebrazione solenne del Vespero e Processione con la statua 

 della Madonna del Carmine lungo via S. Giorgio, via Leopardi, via Parini, 

 Chiesa Parrocchiale. 
 

L("!89 16 '()'#�  ore 20.30 S. Messa per tu= i defun$ della Parrocchia presso il Cimitero. 



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 

UN CUORE CHE ARDE 

Anno VIII, n. 32 1 – 8 luglio 2018   

M!7$�'!89 4 '()'#�  Festa di chiusura oratorio es$vo  

      ore 19.00 S. Messa sul terrazzo  

      ore 20.00 cena aperta a tu=  

      ore 21.30 spe,acolo musicale teatrale a cura dei ragazzi dell'oratorio  

      In caso di pioggia S. Messa in chiesa, cena e festa in salone.       
 

V!"!789 6 ! >%?%@� 7 L()'#�   dalle ore 18.00 IV edizione di "Rogoredo di No,e"  

 (de,agli nelle  locandine esposte) 
 

D� !"#$% 22 L()'#�  ore 16.00 ba,esimi. 
 

In occasione della festa patronale di S. Gaetano verrà alles$ta la pesca di beneficenza. Chi vuole 

contribuire con ogge= può consegnarli in sacres$a oppure conta,ando Patrizia al 349.2430612 

Rogoredo 

Valaperta 

L("!89 2 '()'#�  ore 21.00 Consiglio dell'oratorio. 
 

V!"!789 6 '()'#�  ore 20.30 festa chiusura Oratorio Es$vo di Galgiana e Valaperta: S. Messa, a 

     seguire momento di festa. 
 

Nei giovedì di luglio la S. Messa sarà celebrata al cimitero alle ore 20.30. 

Galgiana 

G#�;!89 5 '()'#�  alle 18.30 sono a,esi in oratorio i volontari che possono dare una mano al 

 trasporto del gazebo della pesca di beneficenza, per la festa di Sant'Anna. 
 

V!"!789 6 '()'#�  ore 20.30 a Valaperta festa chiusura Oratorio Es$vo di Galgiana e   

 Valaperta: S. Messa, a seguire momento di festa. 
 

S%?%@� 7 '()'#�  alle 8.30 sul sagrato della chiesa di Sant'Anna montaggio del gazebo per la 

 pesca di beneficenza, sono a,esi i volontari. 
 

L("!89 9 '()'#�  don PierGiorgio visiterà gli ammala$ di Cascina Bracchi al ma=no, e al  

 pomeriggio quelli di Galgiana. 
 

Sono state distribuite le buste per le offerte per le opere parrocchiali, è possibile riconsegnarle 

nelle due chiese, grazie per la generosità. 

Papa Francesco insiste sulla necessità di ripar$re 

dalla Parola di Dio: «Le pagine della Bibbia 

cessano di essere uno scri6o per diventare 

parola viva, pronunciata da Dio stesso che 

interpella noi che ascol"amo con fede. Ma per 

ascoltare la Parola di Dio bisogna avere anche il 

cuore aperto, per ricevere le parole nel cuore. 

Dio parla e noi gli porgiamo ascolto, per poi 

me6ere in pra"ca quanto abbiamo ascoltato». 

S. Agos$no amava definire le Sacre Scri,ure 

come una le,era personale del Signore inviata a 

ciascuno dei suoi figli. Il rischio è forse di 

assomigliare a chi riceve una le,era e la posa 

sulla scrivania senza leggerla, nonostante il 

nome del mi,ente sia in chiare le,ere. Per fare 

questo ci possono essere due ragioni: una 

chiusura assoluta su se stessi, oppure l’idea di 

conoscere talmente bene il mi,ente da non 

aspe,arsi ormai nulla di interessante da parte 

sua. Talvolta ci compor$amo esa,amente in 

questo modo: abbiamo la Bibbia in casa da 

qualche parte, ma non ci viene neppure in 

mente di aprirla per leggere e farci leggere 

dentro dalle parole e dai ges$ che essa 

tramanda. Il fine della Lec$o Divina è di 

condurre, a,raverso la le,ura, la meditazione e 

la preghiera, a una possibilità di incontro 

gratuito e non immediatamente gra$ficante con 

Colui che, a,raverso le Scri,ure, ci parla e ci 

chiede una risposta esistenziale concreta e 

leggibile. Uno sguardo rapito e silenzioso 

nell’a,enzione all’Altro, proprio dell’amore, è 

ciò a cui vorrebbe condurre la Lec$o Divina. 

Siamo sta$ fedeli all’ascolto della Parola di Dio, 

abbiamo partecipato agli incontri comunitari di 

questo anno pastorale? Durante questa estate e 

magari con un po’ di tempo a disposizione 

prendiamo una piccola grande decisione: 

sarebbe bello leggere un Vangelo. Sarebbe u$le 

non lasciare passare giorno senza leggere 

almeno qualche verse,o del Vangelo e ripeterlo 

a memoria. L’augurio è che ciascuno di noi possa 

fare l’esperienza dei discepoli di Emmaus fino a 

dirci l’un l’altro: «Non ci ardeva forse il nostro 

cuore mentre egli conversava con noi lungo la 

via, quando ci spiegava le Scri,ure?» (Lc 24, 32).  

Don Antonio 

Campofiorenzo 

M!7$�'!89 4 '()'#�   ore 19.00 a Rogoredo festa chiusura Oratorio Es$vo di Campofiorenzo e 

  Rogoredo: S. Messa, a seguire cena per tu= e momento di festa. 
 

D� !"#$% 16 S!@@! ?7! ore 9.30 S. Messa in ricordo degli anniversari di Matrimonio. 

  Le coppie interessate possono dare il loro nomina$vo in casa   

  Parrocchiale. 


