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         333 9920436 
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Calendario Comunitario  
Per tutte le informazioni e gli 
appuntamenti della Comunità 

https://goo.gl/wpexGO 

DIACONIA 
della Comunità 

 

Sabato 15 settembre  ore 20.45 a Valaperta nel Salone Parrocchiale  
 DON MARCO in concerto coi suoi due gruppi per 
 festeggiare il 25° di ordinazione. 
 (in occasione della festa patronale) 
 

Lunedì 17 settembre  ore 13.30 partenza dalla piazza del mercato per  il 
 consueto pellegrinaggio al S. Crocifisso di Bergamo. 
 

Mercoledì 19 settembre  inizia il Corso in Preparazione al Matrimonio  

Avvisi Comunità Pastorale Giovanile 

Lunedì 17 settembre  ore 21.00 a Casatenovo in Oratorio Revival Campeggio 2018 
 

Mercoledì 19 settembre ore 18.00 in Oratorio San Giorgio Equipe II elementare 

Casatenovo 
Sabato 15 settembre   inizia la FESTA DELL’ORATORIO  
Per tutta la durata della festa sono aperti il servizio cucina, la pesca di beneficenza, il parco giochi per 
piccoli e grandi: gonfiabili, jumping, go-kart e parete di arrampicata. In Casa del Giovane mostra dell’artista 
Sergio Crippa e mostra sul Sinodo dei Giovani “SANTI DELLA PORTA ACCANTO, giovani testimoni di fede” 
 

Sabato 15 settembre ore 18.00 apertura parco giochi e torneo di Bubble Football 
 

Domenica 16 settembre  la S. Messa delle 9.30 sarà celebrata nel cortile dell'Oratorio in  occasione  
 dell'apertura dell'Anno Oratoriano. 
 A seguire apertura parco giochi e aperitivo 
 ore 12.00 pranzo aperto a tutti 
 ore 15.00 Trucca bimbi 
 ore 15.30 spettacolo di magia con il Mago Enimos 
 ore 17.00 lancio dei palloncini 
 

Lunedì 17 settembre  ore 19.00 apertura cucina 
 ore 21.00 Revival Campeggio 2018 
 ore 22.00 Fuochi d’artificio  
 

Martedì 18 settembre  ore 20.30 presso la Chiesina dell’Oratorio Santa Messa di suffragio per i  
 defunti dell’Oratorio  

Campofiorenzo 

Domenica 16 Settembre FESTA DEL SANTUARIO 
 ore 9.30 S. Messa in ricordo degli anniversari di Matrimonio. 
 

Martedì 18 Settembre ore 20.30 in casa parrocchiale Consulta 
 

Martedì 18 e Giovedì 20 settembre dalle ore 16 alle ore 18, in casa parrocchiale sono invitati tutti i  
  bambini e ragazzi per una merenda insieme e preparare la festa dell’oratorio 
 

Sabato 22 e Domenica 23 settembre FESTA DELL’ORATORIO 
 

Sabato 22 Settembre  Coppa dell’Amicizia “Aldo Formenti”: Tornei di calcio a 5 e Pallavolo, Mini Golf  
  per i ragazzi.  
  ore 18.30 apertura cucina.  
  ore 20.45 proiezione foto oratorio estivo e fiaccolata 
 

Domenica 23 Settembre  ore 9.30 Santa Messa animata dai ragazzi, a seguire serpentone per  
  Campofiorenzo, cerchio di gioia e lancio  dei palloncini. 
                                        ore 12.00 pranzo per tutti, iscrizioni presso le suore entro Martedì 18  
  consegnando l’apposito modulo che riceverete a casa 
                                        Nel pomeriggio: preghiera, torneo di Mini Golf  per i ragazzi e finali tornei di  
  calcio e pallavolo Coppa dell’Amicizia “Aldo Formenti”. 
 

Per la buona riuscita della pesca di beneficenza, in occasione della Festa dell’Oratorio, è possibile 
consegnare in casa parrocchiale offerte o doni. 
Inoltre è possibile contribuire alla Festa dell’Oratorio preparando una torta da consegnare in oratorio 
sabato 22 Settembre.  Si ringrazia anticipatamente quanti contribuiranno 
 

Domenica 30 settembre  dopo la Santa Messa delle ore 9.30, in Santuario e sul Sagrato breve incontro  
  di presentazione dell’anno ai genitori e iscrizioni alla catechesi 

Chiesina Santa Elisabetta 
 

Ogni mercoledì         ore 20.30 S. Messa. 
 

Per il mese di Settembre si ricorderanno i defunti dei mesi appena trascorsi: 
19 Settembre in memoria dei defunti di Agosto  
25 Settembre in memoria dei defunti di Settembre 
Si invitano i parenti a partecipare. 

Parrocchia S. Biagio - Galgiana e Cassina de’ Bracchi 
 

Domenica 16 settembre Festa del Crocifisso 
  ore 10.45 S. Messa solenne  
 ore 15.30 Vespero e Processione  
 ore 17.00 nel salone Don Casola: Meditazione-
 Spettacolo  “Caravaggio – La luce e le tenebre” 
 con Luca Frigerio,  giornalista e scrittore 
 

Lunedì 17 settembre  ore 20.30 S. Messa per tutti i defunti della 
 parrocchia in particolare dei sacerdoti e delle 
 religiose che vi hanno svolto il loro ministero  
 (è sospesa la Messa delle 8.30 in S. Anna) 

 

Per tutto il periodo della festa è allestita la PESCA DI BENEFICENZA.  

Festa Del Santo Crocifisso  -  Galgiana 

Parrocchia S. Carlo - Valaperta e Rimoldo 
 

Sabato 15 settembre  ore 10.00 – 12.00 e 15.00 – 17.30   Confessioni 
 ore 20.45 in salone don Bosco Concerto 
 Segue buffet per tutti  (vedi locandina) 
 

Domenica 16 settembre  ore 9.30  processione con la Madonna                        
 ore 10.00  S. Messa solenne 
                        ore 11.00 - 12.30 e 15.00 - 18.30 mostra fotografica  
 

Per tutto il periodo della festa è allestita la PESCA DI BENEFICENZA.  

FESTA PATRONALE della MADONNA della NEVE 



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

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

Casatenovo - S. Giorgio Sabato 18:00  Domenica 7:30     9:30   11:00   18:00 
Campofiorenzo - S. Mauro Sabato 18:30  Domenica 9:30   18:00  
Galgiana - S. Biagio Sabato 18:00  Domenica 9:00   (S. Anna)      10:45         
Rogoredo - S. Gaetano Sabato 20:00  Domenica 7:30    10:00 
Valaperta - S. Carlo Sabato 17:30  Domenica 8:00    10:00 
Suore Piccole Serve Sabato 16.00 

Orari S. Messe Festive 

cresce lungo il cammino il Suo vigore 
Anno VIII, n. 36 16 settembre 2018   

Sabato 15 e Domenica 16 Settembre  FESTA DELL’ORATORIO (dettagli sulle locandine esposte).  
      Per iscrizione al Torneo Calcio Balilla Umano contattare Marianna  3398719115 
 

Martedì 18 settembre ore 21.00 in oratorio San Giorgio incontro delle catechiste di I.C. 
 

Mercoledì 19 settembre ore 20.45 Consulta 
 

Domenica 23 settembre ore 16.00 Battesimo 
 

Domenica 7 ottobre  celebrazione Anniversari di Matrimonio, gli interessati sono invitati ad iscriversi  
      in sacrestia oppure contattare  Patrizia al 3492430612 

Rogoredo 

Valaperta 

Sabato 15 settembre  ore 20.45 in salone don Bosco Concerto “La voce del pastore e del signor   
 Nessuno”, don Marco Rapelli in concerto coi suoi due gruppi per festeggiare il 25°  
 di ordinazione.  
 A seguire buffet per tutti  (vedi locandina)   
 

Domenica 16 settembre  Festa patronale della Madonna della neve  
 ore 9.30  processione con la Madonna con partenza dalla chiesina di Valaperta 
                        ore 10.00  S. Messa solenne 
                        ore 11.00 – 12.30 e 15.00 – 18.30  mostra fotografica “Anche noi siamo storia”  
  Reportage su Casatenovo 
 Dopo le celebrazioni di sabato e domenica e per tutto il pomeriggio di domenica 
 funzionerà la pesca di beneficenza. 
 

Lunedì 17 settembre ore 20.30  S. Messa per tutti i defunti 
 

Sabato 22 e Domenica 23 settembre FESTA DELL’ORATORIO 
 

Sabato 22 settembre dalle ore 16.00 trippa e cassoeula da asporto   
 ore 19.00 apertura della cucina: hamburger, hot dog, trippa e cassoeula 
 ore 19.30 torneo di “Fantavolo” 
 ore 21.30 esibizione della banda degli Exe 
 

Domenica 23 settembre ore 10.00 S. Messa con consegna delle iscrizioni alla catechesi. A seguire e per  
 tutto il giorno sarà aperto i parco gonfiabili 
 ore 17.00 lancio dei palloncini. A seguire estrazione dei numeri speciali della  
 pesca di beneficenza. 

Galgiana 

VIA COSÌ è lo slogan dell’Anno Oratoriano 
2018/19. 
Proponiamo ai ragazzi che ci sono affidati di 
riconoscersi in “un popolo in cammino” e di 
riconoscere insieme la meta del viaggio, ma anche 
lo stile di chi compie il suo pellegrinaggio sulla 
terra avendo chiaro l’orizzonte del Cielo: cercare 
una casa da abitare, accettare il dono 
dell’accoglienza reciproca, portare la pace, ma 
soprattutto avere un rapporto di confidenza con il 
Signore Gesù.  
La proposta VIA COSÌ è un cammino di  
santità che non può lasciare fermo nessuno ad 
aspettare, o immobile senza crescere e progredire, 
e non può nemmeno permettersi di lasciare 
nessuno fuori dalla porta del nostro Oratorio e 
dalla Comunità, senza che ci sia, per ciascun 
ragazzo e per la sua famiglia, un’occasione di 
accoglienza, di incontro e condivisione. 
Le occasioni ci sono. L’oratorio ha le sue 
potenzialità. All’inizio del nuovo Anno Oratoriano 
partiamo con slancio, entusiasmo, coraggio, 
sapendo che crescerà lungo il cammino il nostro 
vigore… 
Ci facciamo interpellare dall’invio del Signore 
Gesù che ci chiede di andare, metterci per strada e 
disporci in una situazione di pellegrinaggio e 
quindi proseguire e progredire in avanti, VIA COSÌ! 
Il  Signore  Gesù  vuole   che   i  suoi  discepoli  siano  
 

pellegrini per il mondo. Affida loro un messaggio 
che è più che mai uno stile di prossimità e 
vicinanza. L’incontro generato da questo invio fa 
scaturire la gioia e la pace, ma soprattutto 
permette di comprendere quale sia la meta del 
cammino, sperimentando che i propri nomi sono 
scritti e custoditi nei cieli. 
La proposta VIA COSÌ chiede ai ragazzi di non 
restare fermi, di mettersi in cammino 
accogliendo la vita come un pellegrinaggio. Chiede 
di non sentirsi soli nel viaggio, ma di accogliere la 
compagnia di altri “pellegrini” che viaggiano con 
noi: siamo un popolo in cammino così come ci ha 
scritto il nostro Arcivescovo Mario Delpini nella 
sua lettera pastorale «Cresce lungo il cammino il 
suo vigore». 
È più facile restare fermi, ma non è questo che ci 
chiede il Signore Gesù. 
I nostri 5 Oratori di Casatenovo si mettono in 
cammino insieme con la voglia di seguire il Signore 
Gesù e di crescere nel rapporto con lui.  
Le Feste degli Oratori saranno l’occasione per 
ritrovarsi come Comunità credente e in cammino 
nei luoghi dove la vita chiama ciascuno di noi a 
spendere il proprio tempo e i propri talenti. 
Sia questo lo stile del nostro cammino e… VIA 
COSÌ.                                                      

                                           don Andrea 

Domenica 16 settembre FESTA DEL CROCIFISSO (vedi box  dedicato) 
    

Lunedì 17 settembre   ore 18.30 in Oratorio San Giorgio incontro delle catechiste di I.C. 
  ore 20.30 S. Messa per tutti i defunti della  parrocchia (sospesa Messa in S. Anna) 
 

Da venerdì 21 a domenica 22 settembre  festa dell’oratorio 
 

Venerdì 21 settembre  ore 20.00 torneo di Burraco 
 

Sabato 22 settembre   dalle ore 16.30 mercatino del baratto e giochi 
  dalle ore 18.30 street food 
  ore 20.30 Galgiana’s Got Talent e spettacolo bolle di sapone e ombre cinesi 
 

Domenica 23 settembre  ore 12.30 pic-nic per tutti i ragazzi e famiglia e pomeriggio di giochi 
  ore 16.20 Galgiana Rainbow 

VIA COSI’ 


