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Calendario Comunitario  
Per tu,e le informazioni e gli 
appuntamen$ della Comunità 

h,ps://goo.gl/wpexGO 

DIACONIA 

della Comunità 
L� !"# 1 %&&%'(!  ore 21.00 a Casatenovo in casa S. Giorgio 
 riprendono gli incontri di spiegazione e 
 commento della Parola di Dio della domenica. 
 

M)(&!"# 2 %&&%'(!  ore 21.00 a Casatenovo in casa S. Giorgio 
 Consiglio Pastorale della comunità 
 

M!(+%,!"# 3 %&&%'(! ore 17.30 a Casatenovo in casa S. Giorgio 
 incontro Ministri Straordinari della Comunione, 
 durante la quale verrà fa,a la consegna della 
 tessera per quan$ hanno la scadenza alla 1^ 
 domenica di Avvento 2018, per il rinnovo. 
 

 ore 18.30 a Casatenovo in casa S. Giorgio 
 Incontro genitori e padrini dei ba,ezzandi 
  

 ore 21.00 a Casatenovo in casa S. Giorgio corso 
 fidanza$. 
 

G.%/!"# 4 %&&%'(!  ore 20.30 nella chiesina di S. Elisabe,a
 adorazione missionaria unitamente a quella 
 proposta dall’Azione Ca,olica. 
 

V! !("# 5 %&&%'(!  ore 21.00 a Casatenovo in casa S. Giorgio 
 Incontro Catechis$ Ba,esimali. 

Avvisi Comunità 

Il primo lunedì di ogni mese, dalle 14.00 alle 15.00,  
ORA DEL ROSARIO PERPETUO  

presso la Cappella delle Suore in via Verdi. 

Pastorale Giovanile 

L� !"# 1 %&&%'(!  ore 21.00 in oratorio S. Giorgio Veglia di inizio 
 anno per Ado e 18/19enni 
 

M)(&!"# 2 %&&%'(!  iniziano gli i$nerari di fede dell'Iniziazione 
 Cris$ana. 
 

G.%/!"# 4 %&&%'(!  ore 21.00 in oratorio S. Giorgio riunione staff 
 Campeggio. 
 

V! !("# 5 %&&%'(!  ore 20.15 in oratorio S. Giorgio primo incontro 
 del Gruppo PreAdo per i ragazzi di I media,  
 ore 21.00 per quelli di II e di III media 
 

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di KARATE del Gso San Giorgio 
(vedi volan$no allegato, per info conta,are la segreteria Gso 
0399275253) 

Casatenovo 

D%8! .+) 30 :!&&!8'(!  dalle ore 15.00 in Oratorio  iscrizione al catechismo per Iniziazione 
 Cris$ana e Gruppo PreAdo.  
 

D) ,� !"# 1 %&&%'(!  don PierGiorgio visita gli ammala$ di Casatenovo a lui affida$. 
 

V! !("# 5 %&&%'(!  è il primo venerdì del mese ore 7.15 - 8.15 e ore 17 - 18 adorazione 
 eucaris$ca. 
 

D%8! .+) 7 %&&%'(!  ore 10.00 presso la Chiesa della Cascina PorrineE S. Messa Solenne in 
 onore della Beata Vergine Maria Regina del S. Rosario; alle ore 17.00 S. 
 Rosario. 
 

 ore 16.00 Ba,esimi.  

G����� �� ��� !"  

I, &!8): quest’anno prosegue la le,ura meditata del libro dell’Esodo. Si affronta la seconda 
tappa dell’Esodo. Con Israele si passerà il mare, si camminerà nel deserto, si mediteranno “le 
dieci parole”, si rifle,erà sulla Legge, si conoscerà la tentazione di trasformare il mistero di Dio in 
un idolo a portata di mano. Si scoprirà di essere sta$ faE “liberi per servire”. In questa relazione 
tra l’uomo ed il Creatore si può trovare la pienezza della vita e quindi la felicità. 
Il sussidio ha per $tolo “Liberi per servire” – Il dono della Legge” (pag.144, € 8.50) 
  

D)&!: 17 o,obre;  15 novembre; 17 gennaio; 21 febbraio;  21 marzo; 16 maggio. 
 

N.B.. Proprio per rilanciare la proposta pastorale dei Gruppi di Ascolto della Parola 

l’Arcivescovo stesso guiderà il primo incontro, la sera di mercoledì 17 oBobre alle ore 21.00, su 

Radio Marconi e TV di Milano. Inu$le ricordare che si tra,a di una proposta davvero 
eccezionale che unirà in comunione tuE i gruppi, in ascolto della Parola di Dio, so,o la guida del 
pastore della Chiesa ambrosiana.  
Pertanto ci si augura che sia una chiamata non solo per quan$ già aderiscono, ma che solleci$ 
anche per altri una risposta all’invito dell’Arcivescovo.  
Nella sua le,era pastorale Cresce lungo il cammino il suo vigore, così si esprime:  
“Noi possiamo accedere alla parola di Gesù a,raverso la tes$monianza apostolica: non si può 
essere ingenui o affidarsi all’emo$vità nell’accostarsi a quel libro straordinario che è la Sacra 
Scri,ura. È quindi necessario che l’insegnamento catechis$co, la predicazione ordinaria, il 
riferimento alla Scri,ura negli incontri di preghiera, nei percorsi di iniziazione cris$ana, nei gruppi 
di ascolto, negli appuntamen$ della Scuola della Parola sia guidata con un metodo e condo,a 
con sapienza”.  
  

L�%CD.: 
Casatenovo  via Leopardi 9 (presso Perego Luigia) - animatore: Nannini Aris$de; 
    via Verdi 5 (presso Piccole Serve) - animatrici: suor Gemma e Consiglia; 
    Rancate (presso Colleoni Luigi) - animatore: Pena$ Paolo. 
Galgiana  in Oratorio (solitamente di mercoledì); 
Rogoredo   in casa parrocchiale - animatrice: Corbe,a Monica 
Campofiorenzo in casa parrocchiale - animatrici: Viganò Celina Fumagalli e Suore. 
 

N.B.  E’ buona cosa che ognuno abbia il sussidio, tu,avia si fornirà ancora la 
Scheda, disponibile presso la Segreteria San Giorgio ogni sabato precedente l’incontro. 

R ����  P%��%"�  



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 

dal MESSAGGIO di Papa Francesco per la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

“CON I GIOVANI PORTIAMO IL VANGELO A TUTTI” 

Anno VIII, n. 38 29 settembre 2018   

D%8! .+) 30 S!&&!8'(! ore 11.00 in oratorio momento d'accoglienza per i genitori e iscrizioni alla 
 catechesi dalla 2^ elementare alla 3^ media. 
 

D%8! .+) 7 %&&%'(! celebrazione Anniversari di Matrimonio, gli interessa$ sono invita$ ad iscriversi 
 in sacres$a oppure conta,are Patrizia al 3492430612 
 ore 15.00 Festa dei nonni presso la Scuola dell’Infanzia SS. Angeli Custodi con 
 giochi d'autunno, animali, merenda e….tanto altro. 
 

L� !"# 8 O&&%'(! ore  20.30 S. Messa per i defun$ della parrocchia. 
 

S)')&% 20 O&&%'(!  Torneo di Burraco  (seguiranno info locandine)  
  

S)')&% 27 O&&%'(!  Cena valtellinese   (seguiranno info locandine) 

Rogoredo 

GRAZIE!!! 

Si ringraziano quan$ hanno contribuito a preparare la Festa Patronale di Valaperta e le Feste degli 
Oratori della Comunità...  
...Cer$ che questa collaborazione potrà con$nuare nel tempo per il bene di tuE 

Galgiana 

Seguire Cristo – Per un giovane che vuole seguire 
Cristo, essenziali sono la ricerca e l’adesione alla 
propria vocazione. “Ogni uomo e donna è una 
missione”. E’ questo uno dei passaggi centrali del 
messaggio per la Giornata missionaria mondiale 
incentrato sul tema: “Insieme ai giovani por+amo il 
Vangelo a tu-”. 

Annunciare Gesù – Nel messaggio Francesco lancia 
un accorato appello: “Cari giovani, non abbiate paura 
di Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova il tesoro 
che riempie di gioia la vita”. Il  Papa ricorda la propria 
esperienza: “ Grazie alla fede ho trovato il 
fondamento dei miei sogni e la forza di realizzarli. Ho 
visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare i vol$ 
di tan$ fratelli e sorelle”.  
Offrire se stessi – Per chi sta con Gesù – so,olinea il 
Pontefice – “Il male è provocazione ad amare sempre 
di più”. “Mol$ uomini e donne, mol$ giovani hanno 
generosamente donato se stessi a volte fino al 
mar$rio, per amore del Vangelo a servizio dei 
fratelli”. “Dalla croce di Gesù impariamo la logica 
divina dell’offerta di noi stessi”. 
TrasmeBere la fede – Il  cuore della missione della 
Chiesa – si legge nel documento – è la trasmissione 
della fede che  avviene per il “contagio” dell’amore e 
genera “un flusso di generazioni di tes$moni”. 
“All’amore non è possibile porre limi$” e tale 
espansione genera “l’incontro, la tes$monianza, 
l’annuncio”. Genera anche “la condivisione della 
carità con  tuE coloro che, lontani dalla fede, si 
dimostrano ad essa indifferen$, a volte avversi e 
contrari”. 

Le periferie estreme - Ambien$ umani, culturali e 
religiosi ancora estranei al Vangelo di Gesù  - osserva 
Francesco – sono “le estreme periferie, gli estremi 
confini della terra, verso cui, fin dalla Pasqua di Gesù, 
i suoi discepoli missionari sono invia$”. “La periferia 
più desolata dell’umanità bisognosa di Cristo è 
l’indifferenza verso la fede o addiri,ura l’odio contro 
la pienezza divina della vita”. 
L’essenziale è seguire Gesù – Il Pontefice, riferendosi 
in par$colare ai giovani, so,olinea che gli estremi 
confini della terra sono “oggi molto rela$vi e sempre 
facilmente navigabili”: il mondo digitale, le re$ sociali 
che ci pervadono e a,raversano, stemperano confini, 
cancellano margini e distanze, riducono le differenze” 
Eppure – scrive il Papa – “senza il dono coinvolgente 
delle nostre vite, potremo avere miriadi di contaE 
ma non saremo mai immersi in una vera comunione 
di vita. Per  questo la missione fino agli estremi 
confini della terra esige il dono di se stessi nella 
vocazione”.  
Sostenere l’annuncio – Le preghiere e gli aiu$ 
materiali che generosamente sono dona$ aiutano la 
Santa Sede a sostenere l’annuncio del Vangelo a tu,e 
le gen$. “Nessuno è così povero da non poter dare 
ciò che ha, ma prima ancora ciò che è”. E ai giovani 
dice: “Non pensare mai che non hai niente da dare o 
che non hai bisogno di nessuno. Molta gente ha 
bisogno di te. Pensaci! Ognuno di voi pensi nel suo 
cuore: molta gente ha bisogno di me” 
                                           

don Luciano e il gruppo missionario della Comunità 

D%8! .+) 30 :!&&!8'(! ore 15.00  Iscrizioni alla catechesi per l'iniziazione cris$ana e gruppo  Pre-Ado. 
 Sono invita$ anche i ragazzi e i genitori di 2^ elementare per la presentazione del 
 cammino: momento di preghiera, incontro con i genitori, giochi per tuE i ragazzi. 
 

S)')&% 6 %&&%'(!  ore 17.30 in Oratorio primo incontro Gruppo famiglie.  
 

D%8! .+) 7 %&&%'(!  CASTAGNATA 
 ore 12.30 pranzo al sacco in oratorio 
 ore 13.45 partenza nei nostri boschi per la raccolta castagne 
 ore 16.00 circa preparazione caldarroste per tuE in oratorio. 

Campofiorenzo 

D%8! .+) 30 :!&&!8'(! in Santuario dopo la Santa Messa delle ore 9.30, breve incontro con i genitori 
 dei ragazzi dalla 2^ elementare alla 3^ media e iscrizioni alla catechesi.   
 

M)(&!"# 2 %&&%'(! inizio catechesi. 
 

D%8! .+) 7 %&&%'(! ore 15.00 Festa dei nonni presso la Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe: giocheremo, 
 balleremo, faremo una buona merenda con caldarroste, polenta, salamini,  
 pop-corn e… tanto altro. 

Valaperta 

D%8! .+) 30 :!&&!8'(!  dopo la S. Messa delle ore 10, incontro organizza$vo per bambini e genitori 
 con le catechiste. 
 ore 12.00 Pic-nic in oratorio. Condividiamo il dolce. 
 

S)')&% 6 %&&%'(! dalle ore 14.00  raccolta ro,ame. 


