
 

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 

Mercoledì 26 settembre ore 21 in Oratorio San Giorgio    
   prosegue il corso biblico, con l’analisi  
   degli ultimi capitoli del Vangelo   
   di Giovanni. 
 

Giovedì 27 settembre  ore 20.30 a Valaperta incontro gruppo 
   missionario della Comunità, in    
   preparazione al mese missionario di  
   ottobre e Giornata Missionaria   
   Mondiale.  

Avvisi Comunità 

Pastorale Giovanile 

Martedì 25 settembre   ore 21 in oratorio San Giorgio Equipe PreAdo 
 

Mercoledì 26 settembre   ore 21 in oratorio San Giorgio Equipe Ado 
 

Giovedì 27 settembre   ore 21 in oratorio San Giorgio Eqipe Pastorale Giovanile 
 

Sabato 29 settembre    ore 16 a Campofiorenzo Equipe 18/19enni 
 

        ore 20.45 in Duomo a Milano, Veglia in Redditio Symboli  
        per i giovani  

Casatenovo 
Domenica 30 settembre   dalle ore 15.00 in Oratorio  iscrizione al catechismo per  
   Iniziazione Cristiana e Gruppo PreAdo.  
 

Cercasi volontari per la pulizia dell'Oratorio: chiunque fosse disponibile contatti 
personalmente don Andrea, grazie. 

Campofiorenzo 

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 20.00 cena. 
    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 gli iscritti 
                                          Nel pomeriggio: preghiera, torneo di Mini Golf  per i   
    ragazzi e finali tornei di calcio e pallavolo Coppa    
    dell’Amicizia “Aldo Formenti”. 
 

E’ possibile contribuire alla Festa dell’Oratorio preparando una torta da consegnare in 
Oratorio sabato 22 Settembre.  Si ringraziano anticipatamente quanti contribuiranno. 
 

Domenica 30 settembre  dopo la Santa Messa delle ore 9.30 in Santuario,  breve  
    incontro con i genitori dei ragazzi dalla 3 elementare alla  
     3 media e iscrizioni alla catechesi.   
 

Martedì 2 ottobre    inizio catechesi. 

Chiesina Santa Elisabetta 

Ogni mercoledì alle ore 20.30 Santa Messa.  
 

Ogni primo Giovedì del mese alle ore 21.00 preghiera e 
adorazione per le vocazioni sacerdotali e religiose in 
collaborazione con il gruppo di A.C. 
 

L’ultimo mercoledì del mese la Santa Messa sarà in ricordo di tutti 
i defunti del mese appena trascorso, si invitano i parenti a 
partecipare. 

L'Auditorium ha ricominciato le sue attività; ci aspetta una nuova 
stagione e soprattutto un anniversario importante: 50 anni 
dall'inaugurazione della sala, avvenuta il 26 dicembre 1968.  
 

Ci saranno appuntamenti e sorprese, ma abbiamo bisogno anche 
del vostro aiuto!! Guardate nei vostri album, nei vostri archivi, nei 
vostri cassetti: abbiamo bisogno di fotografie e di qualsiasi 
documento relativo all'auditorium negli anni 60, 70, 80 e 90.  
 

Se li trovate, fateceli avere o contattateci e passeremo da voi a 
ritirarli: per raccontare la nostra storia, abbiamo bisogno anche 
dei vostri ricordi.  
 

Grazie e ciao, 
i volontari dell'Auditorium 

AUDITORIUM 

Ne evidenzio quattro: il corso biblico, gli incontri mensili di “Lectio divina” 
proposti dall’Azione Cattolica, i Gruppi di Ascolto e gli incontri del lunedì sera. In 
particolare, i Gruppi di Ascolto sono un momento forte di spiegazione, 
confronto e preghiera a partire dalla Parola di Dio. E gli incontri che io tengo il 
lunedì sera (durano un’ora esatta) servono per cercare di spiegare e 
comprendere meglio le letture che si sono ascoltate nella Messa la domenica 
precedente. Purtroppo sono ancora troppo pochi coloro che vi partecipano. E 
tu, giovane o adulto che hai letto finora quanto ho scritto, cosa pensi di fare 
quest’anno?                      don Marco 



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 

PAROLE, PAROLE, PAROLE  
Anno VIII, n. 37 22 settembre 2018   

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 
       ore 15.00 Festa dei nonni presso la Scuola dell’Infanzia  
       SS. Angeli Custodi con  giochi d'autunno, animali, merenda  
       insieme e….tanto altro. 
 

Chi fosse interessato a  mettere a disposizione qualche ora per il servizio bar 
dell'oratorio è invitato a contattare  Carmen 3493099797 e Daniele 3286910650  

Rogoredo 

Valaperta 

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, per tutto il giorno, sarà aperto il parco gonfiabili 
   ore 17.00 lancio dei palloncini, a seguire estrazione dei numeri 
   speciali della pesca di beneficenza. 
 

Martedì 25 settembre  ore 21.00 in casa parrocchiale Consulta.  

Galgiana 

Prendo a prestito il titolo di una celebre vecchia 
canzone solo come spunto per descrivere un dato 
di fatto, e cioè che ogni giorno, inevitabilmente, 
ascoltiamo e diciamo tantissime parole, perché è 
attraverso le parole che noi umani principalmente 
comunichiamo. Le parole esprimono concetti, 
contenuti, pensieri, e sono esse a formare il nostro 
essere, la nostra coscienza. E quando affermiamo 
che Cristo è LA PAROLA di Dio, vuol dire che Gesù è 
colui che ci ha rivelato l’essenza di Dio: se non 
conosciamo e non capiamo la Parola di Gesù, non 
possiamo conoscere Dio. Sembra una banalità, ma 
uno può andare avanti tutta la vita a dire di essere 
cristiano, cioè discepolo di Gesù, senza conoscere, 
di fatto, la sua parola, senza aver letto mai per 
intero anche solo uno dei quattro Vangeli, oppure 
conoscendo solo alcuni versetti, interpretati 
magari malamente, prendendo dunque fischi per 
fiaschi. San Girolamo scriveva: “ignorare le 
Scritture è ignorare Cristo”. E penso che molti 
rifiutano Cristo e non vengono attirati a seguirlo 
proprio perché non Lo conoscono. Del resto sono 
queste le regole del gioco: io posso fare 
affidamento o meno su una persona quando e solo 
quando imparo a conoscerla, e imparo a 
conoscerla frequentandola, ascoltandola e 
comprendendo il suo pensiero e il suo modo di 
fare. Ebbene, tornando a quanto dicevo all’inizio, 
noi siamo sempre sommersi, dal mattino alla sera, 
da una miriade di parole che ascoltiamo, che 
leggiamo e che a nostra volta pronunciamo. E la 
Parola di Gesù, l’unica vera parola in grado di 

rivelarci il volto di Dio e il senso della nostra vita, 
rischia di rimanere l’unica sconosciuta. Diceva 
spesso il compianto cardinale Martini che un 
cristiano, oggi, se trova dieci minuti di tempo per 
bere un aperitivo, deve riuscire a trovarne 
altrettanti per accostare ogni giorno la Parola di 
Dio, altrimenti è impossibile essere cristiani. E per 
gli oltre vent’anni del suo ministero episcopale a 
Milano (lo sanno bene coloro che hanno almeno la 
mia età) non ha fatto altro che insegnare a pregare 
a partire dai brani della Scrittura. Certo, perché 
altrimenti anche la preghiera diventa solo un 
monologo, dove io dico al Signore cose che egli già 
conosce senza mai ascoltare e dunque conoscere 
quello che Egli ha da dire a me. E il nostro 
Arcivescovo Mario Delpini, nella sua nuova lettera 
pastorale, raccomanda ai fedeli ambrosiani di 
promuovere continui percorsi comunitari e 
personali per imparare a familiarizzare con la 
Parola di Dio. Molti si accontentano delle parole 
che si ascoltano durante l’omelia. Meglio che 
niente. Ma un’omelia non solo non è 
necessariamente spiegazione delle letture 
proclamate nella Messa, ma se anche lo fosse non 
potrebbe mai essere esaustiva, altrimenti 
diventerebbe troppo lunga, come quelle che faccio 
io. Pertanto mi piace ricordare a tutti che la nostra 
comunità pastorale offre già da alcuni anni percorsi 
ordinari e qualificati per familiarizzare con le 
Scritture, che anche quest’anno verranno 
riproposti e che, di volta in volta, vengono 
segnalati sul nostro notiziario.  

Da venerdì 21 a domenica 22 settembre  festa dell’oratorio 
 

Sabato 22 settembre    dalle ore 16.30 mercatino del baratto. 
     ore 17.30 calcio balilla umano, percorso avventura, prove 
     &qualificazioni Go-kart  
     dalle ore 18.30 street food, musica e magia comica 
     ore 20.30 Galgiana’s Got Talent e spettacolo bolle di   
     sapone e ombre cinesi 
 

Domenica 23 settembre    ore 10.45 Messa della Festa dell'oratorio 
     ore 12.30 PIC-NIC per tutti i ragazzi e famiglie, l'oratorio  
    offrirà un piatto di pasta per tutti 
     dalle ore 14 grandi giochi e finali Go-kart 
     ore 16.30 Galgiana Raibow 
     ore 18 momento di preghiera e a seguire lancio dei   
    palloncini 


