
 

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 

Martedì 31 luglio  ore 18.30 presso casa San Giorgio incontro 
 genitori e padrini dei battezzandi 
Martedì 28 agosto  ore 18.30 presso casa San Giorgio incontro  
 genitori e padrini dei battezzandi 
 
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 

Da sabato 7 luglio   è partita l'avventura delle vacanze ragazzi 2018: ci rivediamo a   
  settembre! 

 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 

  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO DOMENICA 
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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 5 agosto   ore 10.30, durante la S. Messa, Battesimo 
Venerdì 10 agosto  mattino e pomeriggio don Marco passa a visitare i malati a lui affidati 
Domenica 2 settembre  ore 16.00 Battesimi 
Sono aperte le iscrizioni alla “Fiaccolata dei piccoli 2018”, 8 Settembre. Iscrizioni tramite sistema 
“Sansone”, ricarica in segreteria Oratorio S. Giorgio (luglio e settembre il sabato dalle 9 alle 11) 

Festa Patronale della Madonna del Carmelo 

Sabato 14 luglio    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 
  

Domenica 15 Luglio  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. 
 

Lunedì 16 luglio   ore 20.30 S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia presso il Cimitero. 

Festa liturgica di San Rocco 
Mercoledì 15 agosto ore 20.30 S. Rosario presso la Chiesina di S. Rocco 
Giovedì 16 agosto  Festa liturgica di S. Rocco 
  ore 9.30 S. Messa (è sospesa la S. Messa delle 8.15 in Chiesa  
  S. Giorgio) 
  ore 20.30 S. Rosario, a seguire rinfresco 

La redazione di Koinonia augura a tutti serene vacanze.  
La pubblicazione del notiziario riprenderà Domenica 2 
Settembre. 



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 

FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE 

Anno VIII, n. 33 15 luglio—26 agosto 2018   

Domenica 22 Luglio     ore 16.00 Battesimi 
Domenica 26 agosto    ore 10.00, durante la S. Messa, Battesimo 

Rogoredo 

Valaperta 
Lunedì 6 agosto            ore 20.30 S. Messa presso la Chiesina Madonna della Neve, in occasione  
         della ricorrenza della Madonna della Neve. 
Giovedì 9 agosto         mattino e pomeriggio, don Marco visita gli ammalati a lui affidati 
Venerdì 24 e Sabato 25 agosto  campo di lavoro in Oratorio. Seguirà volantino 
Nei giovedì di luglio la S. Messa sarà celebrata al cimitero alle ore 20.30; se  maltempo, in Chiesa 

Galgiana 

Festa liturgica di Sant’Anna  
Domenica 22 luglio  ore 9.00 S. Messa 
Lunedì 23 luglio  ore 8.45 S. Messa nella Chiesa di Cascina Bracchi 
Mercoledì 25 luglio  ore 8.45 S. Messa nella Chiesa di Galgiana 
Giovedì 26 luglio  ore 10.00 S. Messa solenne, celebrata da don Alessio Albertini 
  ore 20.30 Rosario 
Venerdì  27 luglio  ore 8.45 S. Messa a Galgiana 
Domenica 29 luglio  ore 9.00 S. Messa solenne a Cascina Bracchi 
Lunedì 30 luglio  ore 20.30 S. Messa a Cascina Bracchi per tutti i defunti  

Nel contesto della festa della Madonna del 
Monte Carmelo colgo l’occasione per 
esprimere qualche breve riflessione circa il 
tempo di  riposo che mi auguro in molti 
abbiate l’occasione di vivere. 
«Solo in Dio trova riposo l'anima mia» (Sl 

62). Il riposo. Credo sia un fondamentale del 

nostro vivere, e troppo spesso ce ne 

dimentichiamo. E la Parola di Dio, anche in 

questo, è maestra. Basterebbe ritornare alle 

pagine di Genesi in cui si dice che il Signore il 

settimo giorno si riposò. Il riposo è 

importante, anche Gesù si riposava e si 

ritirava dal suo lavoro in mezzo alla gente. Il 

riposo (la vacanza) non è mai vuoto, per 

come siamo fatti non è nemmeno possibile 

immaginarlo. E se da un lato nel nostro 

essere in vacanza ci sta un giusto momento 

per recuperare il sonno col dormire, dopo 

un po’ ci accorgiamo subito che occorre 

altro. Il riposo allora pian piano si riempie 

proprio di tutto ciò che ci fa riposare e ci da 

sollievo. Riposare è occasione per ritrovarsi 

con se stessi, e siccome non siamo isole, è 

occasione di ritrovarsi con Dio e con gli altri. 

Il mio augurio di buone vacanze ovunque le 

vivremo, è quello di trovare la nostra gioia, il 

meritato riposo, la soddisfazione profonda 

di gustare ciò che è bello nella vita. Di 

scoprire che Uno tra le cose belle è proprio 

Dio. Concediamoci di stare un po’ anche con 

lui per sentirci liberati. Il riposo, infatti, ci 

libera dalle schiavitù delle fatiche, 

soprattutto da quelle sopportate per dovere 

e per necessità. Se nel nostro riposo 

lasceremo lo spazio a Gesù, serenità e pace 

avranno il sopravvento su tutto. Se poi non 

dimentichiamo che le vacanze si possono 

riempire di incontri e tra essi vi sarà quello 

con il Signore, come del resto viviamo ogni 

domenica, possiamo essere certi che la gioia 

sarà piena. Buona Estate e buon riposo!  

Don Antonio 

Campofiorenzo 

Mercoledì 8 agosto  mattino e pomeriggio don Marco passa a visitare i malati a lui affidati 
Domenica 26 agosto ore 9.30 S. Messa solenne (festa liturgica Madonna di Czestochowa) 
Domenica 9 settembre ore 15.00 Battesimo 
Domenica 16 Settembre ore 9.30 S. Messa in ricordo degli anniversari di Matrimonio. 
  Le coppie interessate lascino il loro nominativo in casa Parrocchiale. 
Sono aperte le iscrizioni alla fiaccolata di inizio anno oratoriano, venerdì 7 (pomeriggio) e sabato 8 
settembre. Volantini illustrativi disponibili in fondo alla Chiesa. 
La Baita resterà chiusa da domenica 22 luglio a domenica 26 agosto, riapre domenica 2 settembre 

Festa liturgica di San Gaetano 
Sabato 4 agosto         ore 15.00 confessioni 
Domenica 5 agosto      ore 10.00 S. Messa solenne 
           ore 16.00 S. Messa in fiera  
Mercoledì 8 agosto       ore 20.30 canto della compieta, processione con la statua di San  
                Gaetano.  A seguire, in oratorio, momento musicale, rinfresco ed  
                   estrazione della sottoscrizione a premi pro-oratorio 
In occasione della festa patronale di S. Gaetano verrà allestita la pesca di beneficenza. Chi vuole 
contribuire con oggetti può consegnarli in sacrestia oppure contattando Patrizia al 349.2430612 

Domenica 15 Luglio     ore 15.30 riunione organizzativa fiaccolata e festa dell’oratorio 
         ore 10.00, durante la S. Messa, Battesimo 
         ore  17.00 finale campionato del mondo su maxischermo (possibilità di 
         cenare in oratorio con panino, salamella e hot dog) 


