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DIACONIA 
della Comunità 

INVITO PER TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI  

A VILLA SACRO CUORE A TRIUGGIO 

Perché: lo scopo di questo appuntamento d’inizio Anno Pastorale è di 

incontrarsi, conoscersi e aumentare la stima reciproca, sostenuti 

dall’ascolto della Parola e dalla preghiera rilanciando le nostre ragioni 

profonde con cui svolgiamo un servizio nella Comunità cristiana. 

Chi: membri del Consiglio Pastorale della Comunità, affari economici, 

catechiste, educatori, ministri straordinari dell’Eucaristia, lettori, 

cantori, incaricati del decanato delle chiese, consigli degli oratori, 

Caritas, missioni, A.C., segreterie, comunque tutti quelli che svolgono 

anche un piccolissimo ma preziosissimo servizio per la Comunità. 

Quando: domenica 11 novembre 

Come: ore 14.00 partenza dalla propria Parrocchia con mezzi propri 

verso Villa Sacro  Cuore (o comunque raggiungere Villa Sacro Cuore per 

le ore 14.30) 

-  Incontro di riflessione con Don Marco Galli, nuovo rettore di Villa 

Sacro Cuore 

- Breve pausa 

- Incontro a gruppi 

Ore 17.30 celebrazione della Santa Messa  

IMPORTANTE: Iscrizione nelle sacrestie delle proprie parrocchie 
(segreteria parrocchiale per Casatenovo) entro domenica 4 novembre. 

Avvisi Comunità 

Pastorale Giovanile 
Giovedì 11 ottobre     ore 21.00 Direttivo GSO  
Sabato 13 e Domenica 14 ottobre  presso La Montanina, Due giorni delle Comunità Educanti  
Domenica 14 ottobre  ore 19.00 incontro 18/19enni con cena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di KARATE del Gso San Giorgio, per info contattare la 
segreteria Gso 0399275253 

Casatenovo 
Domenica 7 ottobre  ore 10.00 presso la Chiesa della Cascina Porrinetti S. Messa Solenne in 
 onore della Beata Vergine Maria Regina del S. Rosario 
 ore 17.00 S. Rosario 
 

 ore 16.00 Battesimi. 
Martedì 9 ottobre  ore 20.30 presso la Chiesina dell’Oratorio S. Rosario per le catechiste  
Mercoledì 10 ottobre  ore 21.00 Consiglio dell’Oratorio 

Lunedì 8 ottobre   ore 21.00 casa S. Giorgio Incontro di  spiegazione e  
  confronto sulla Parola di Dio della domenica 
Martedì 9 ottobre  ore  21.00 in Casa Parrocchiale a Casatenovo  
  incontro della Caritas Decanale. 
Saranno presenti don Giuseppe Cotugno (Responsabile decanale Caritas), don 
Antono Bonacina (Decano) e don Ettore Rubini (Responsabile Caritas Zona 3 
Lecco). Rifletteremo insieme sui temi evidenziati nel convegno di inizio anno 
pastorale tenutosi a Seveso e nella riunione di Zona tenutasi a Lecco. 
Mercoledì 10 ottobre         dalle ore 18.30 alle 20.30 in Oratorio a Galgiana  
  PRIMO INCONTRO DELL’ANNO DI TUTTI I  
  CHIERICHETTI DELLE NOSTRE 5 PARROCCHIE.  
  E’ compresa la cena. 
  ore 21.00 in Casa Parrocchiale Consiglio Pastorale di  
  Decanato per discutere la bozza del Sinodo minore  
  “Chiesa dalle genti” 
Venerdì 12 ottobre   ore 20.45 presso Villa Farina Prima lezione del 
  corso di STORIA DELLA CHIESA  
Domenica 14 ottobre  raccolta per il Fondo Famiglie Solidali, in ogni 
  Parrocchia negli orari delle Sante Messe e  
  presso il Centro di Ascolto in cortile S. Giorgio 
  dalle 10.00 alle 12.00  
Sabato 20 ottobre  ore 20.45  a Campofiorenzo NUOVO CONCERTO DI  
  DON MARCO con La Banda dell’Ortica a sostegno del  
  Progetto “Solololo” sostenuto dal Gruppo missionario 
  della nostra Comunità  

Sabato 13 e Domenica 14 ottobre  una preziosa opportunità: in Auditorium sarà possibile  
vedere il film-documentario su Papa Francesco, opera di Wim Wenders presentato all’ultimo  
Festival di Cannes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La spiritualità che il Papa ha trasmesso a Wenders è toccasana per ogni vita: per questo il film 
viene messo a disposizione della Comunità.  



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 

L’Arcivescovo ci invita 

Anno VIII, n. 39 7 ottobre 2018   

Domenica 7 ottobre celebrazione Anniversari di Matrimonio 
 ore 15.00 Festa dei nonni presso la Scuola dell’Infanzia SS. Angeli Custodi con 
 giochi d'autunno, animali, merenda e….tanto altro 
 ore 17.00 processione con la statua della Madonna che partirà da Cascina Grassi  
 e sosterà alla scuola materna per accogliere bambini, famiglie e nonni. Si invitano 
 i parrocchiani ad addobbare le case e le recinzioni con festoni bianchi e azzurri 
Lunedì 8 Ottobre ore 20.30 S. Messa per i defunti della parrocchia 
Sabato 13 Ottobre ore 19.00 Gruppo Famiglie2  
Sabato 20 Ottobre  Torneo di Burraco (dettagli nelle locandine)  Iscrizioni entro lunedì 18 ottobre  
 contattando Eugenia 3333312321, Marina 3408138150, Patrizia 3492430612 
Domenica 21 Ottobre ore 15.30 primo incontro post Battesimo  
Sabato 27 Ottobre  Cena valtellinese (dettagli nelle locandine). Iscrizioni entro lunedì 22 ottobre 
contattando Carmen 3493099797, Daniele 3286910650 
 

Rogoredo in viaggio MERCATINI DI NATALE 2018 Monaco di Baviera e Castello di Neuschwanstein, dal 30 
Novembre al 2 Dicembre. Bellissima escursione in Germania per vivere l’atmosfera natalizia in due dei 
mercatini più belli e caratteristici d’Europa. Per informazioni e iscrizioni Angelo Sironi 3381843483 

Rogoredo 

Galgiana 

Per questo anno pastorale il nostro 
Arcivescovo ci ha consegnato una lettera dal 
titolo: “Cresce lungo il cammino il suo 
vigore”. Mi domando: è solo un auspicio? Se 
così fosse, è un auspicio molto buono. Mi 
chiedo, ancora: è forse una preghiera? 
Certamente, perché con queste parole ci 
troviamo immersi nel Salmo 83/84, la 
preghiera di un pellegrino in cammino verso 
il tempio di Gerusalemme. Forse, però, tutto 
questo è anche indicazione di un cammino 
concreto. L’Arcivescovo Mario ci esorta ad 
essere popolo in cammino e la sua 
primissima indicazione è quella di lasciarci 
guidare dalla Parola di Dio, lampada che 
illumina i passi del cammino (citazione del 
Salmo 118/119 molto cara al cardinale Carlo 
Maria Martini, che la volle anche incisa sulla 
sua tomba). Miei cari, perché la Parola di Dio 
possa davvero illuminare i passi di questo 
nuovo anno vorrei ricordare gli otto punti 
concreti che i Vescovi hanno indicato nel loro 
messaggio a conclusione del Sinodo sulla 
Parola di Dio (2008): «Cari fratelli e sorelle:  
1 custodite nelle vostre case la Bibbia,  
2 leggete, approfondite e comprendete 
pienamente le sue pagine,  

3 trasformatele in preghiera e testimonianza 
di vita, 
4 ascoltatela con amore e fede nella liturgia. 
5 Create il silenzio per ascoltare con efficacia 
la Parola del Signore 
 6 e conservate il silenzio dopo l’ascolto, 
perché essa continuerà a dimorare, a vivere e 
a parlare a voi. 
7 Fatela risuonare all’inizio del vostro giorno 
perché Dio abbia la prima parola  
8 e lasciatela echeggiare in voi alla sera 
perché l’ultima parola sia di Dio». 
A questo proposito voglio ricordare e 
ringraziare  le tante persone Sacerdoti, 
Suore, Diacono, Catechiste, Animatori dei 
Gruppi di Ascolto e tutti coloro - e sono 
proprio tanti - che nella nostra Comunità si 
adoperano per far conoscere,  apprezzare ed 
amare la Parola di  Dio. Oggi non è 
certamente un compito facile per i tanti 
motivi di distrazione che ci fanno guardare 
altrove ma noi siamo sicuri che la Parola è il 
tesoro che i Cristiani posseggono e di cui 
andare fieri per il grande messaggio di vita 
che essa contiene.  

Don Antonio 

 

Domenica 7 ottobre  CASTAGNATA 
 ore 10.45 S. Messa 
 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 tutti in oratorio 
 ore 17.00 incontro animatori verifica Festa dell’Oratorio e pianificazione delle  
 attività autunnali 
Lunedì 8 ottobre  don Piergiorgio visita gli ammalati a lui affidati, la mattina a Cascina Bracchi e il  
 pomeriggio a Galgiana  
Domenica 14 Ottobre ore 16.00 inizio Corso di Chitarra per i ragazzi iscritti 
Ci sono ancora alcuni posti liberi per il Corso di recitazione rivolto ai ragazzi a partire dalla IV elementare, 
che inizierà Domenica 21 Ottobre in Oratorio. Costo 20 euro per 10 incontri della durata di 1,5 ore. Il corso 
nasce dalla collaborazione con l’Associazione Culturale Ronzinante, grazie al finanziamento del Sant’Anna 
Social Club. Per maggiori informazioni scrivere a parrocchiadigalgiana@yahoo.it 

Valaperta 
Martedì 9 Ottobre  ore 21.00 Consiglio dell’Oratorio  
Da Giovedì 11 Ottobre  ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.00 in Oratorio riapre, con il patrocinio del  
 Comune, il PUNTO LETTURA, spazio di incontro per bambini da 0 a 8 anni: grande 
 varietà di libri per i piccoli e anche per gli adulti e possibilità di lettura animata  
Presso il cimitero, nella cappella dedicata ai sacerdoti defunti, in alto a sinistra è stata posta la foto di don 
Carlo Sala, nostro parroco a Maresso dal 1938 al 1963, anno di costituzione della nostra Parrocchia.  Parroco 
buono e saggio, ha guidato con grande fede e devozione i nostri nonni e i nostri genitori che ci hanno 
trasmesso tanta fede. Rinnoviamo la nostra riconoscenza e la nostra preghiera. 

Campofiorenzo 
Domenica 7 ottobre ore 15.00 Festa dei nonni presso la Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe:  
 giochi, balli, merenda con caldarroste, polenta, salamini, pop-corn e… tanto altro. 
Domenica 14 ottobre ore 16.00  Battesimo 
Domenica 21 ottobre ore 15.00  in baita Orienteering per ragazzi delle elementari e medie. 
Preparazione, prova pratica negli spazi attorno al Santuario, merenda e preghiera insieme. Iscrizione entro 
martedì 16 ottobre (modulo consegnato alla catechesi). E’ gratuito 
Sabato 20 e Domenica 21 ottobre dopo le Sante Messe benedizione degli automezzi 


