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Calendario Comunitario  
Per tutte le informazioni e gli 
appuntamenti della Comunità 

https://goo.gl/wpexGO 

DIACONIA 
della Comunità 

Avvisi Comunità 

Pastorale Giovanile 
domenica 25 novembre  i ragazzi di IV Elementare animano le S. Messe  
  principali del mattino e dalle 14.30 vivono con i loro 
  genitori il Ritiro d'Avvento in Oratorio San Giorgio 
  ore 19.00 in Oratorio San Giorgio si trova il Gruppo 
  18/19enni 
mercoledì 28 novembre  ore 21 in Oratorio San Giorgio Equipe di Pastorale  
  Giovanile  
venerdì 30 novembre   ore 21 nel salone "don Casola" dell’oratorio di  
  Galgiana serata di presentazione del Bilancio   
  Sociale del GSO San Giorgio con l'intervento di Don 
  Alessio Albertini, Assistente Nazionale CSI  
domenica 2 dicembre   i ragazzi di III Elementare animano le S. Messe  
  principali del mattino e dalle 14.30 vivono con i loro 
  genitori il Ritiro d'Avvento a Galgiana  

Carità d’Avvento 
In Avvento si propone alla Comunità di sostenere il Fondo Famiglie Solidali per aiutare le continue povertà 
che non accennano a diminuire.  
Con i contributi raccolti contribuiremo all' inserimento lavorativo di persone disoccupate, attraverso borse-
lavoro, e ad aiuti economici a famiglie gravemente in difficoltà e in situazioni di emergenza.  
Tutte le domeniche di Avvento, alle porte di ogni chiesa, ci sarà un'apposita cassetta dove liberamente si 
potrà fare l'offerta. I volontari, invece, saranno presenti, secondo le solite modalità, la seconda domenica 
di dicembre. Si ringrazia anticipatamente per la generosità! 

Domenica 25 Novembre ore 15.00 in chiesa S. Giorgio canto del Vespero e  
 Catechesi per tutta la Comunità 
 ore 16.30 incontro in casa S. Giorgio a chiusura del 
 Corso Fidanzati 
 ore 18.00 S. Messa con la consegna degli attestati e a 
 seguire cena in Oratorio 
 

Lunedì 26 novembre  ore 21.00 in Casa San Giorgio incontro di spiegazione 
 e confronto sulla Parola di Dio della domenica 
 

Martedì 27 novembre  ore 21 in Casa San Giorgio incontro del Consiglio  
 Pastorale Comunitario, con la presenza del Vicario 
 Episcopale Mons. Maurizio Rolla che ci parlerà del 
 tema: Il Sinodo dei Vescovi sui giovani e quello 
 appena concluso in Diocesi “Chiesa dalle Genti” in 
 attesa degli sviluppi …. qualche considerazione 
 

Mercoledì 28 Novembre ore 21.00 in Oratorio San Giorgio incontro di studio 
      sulle Lettere dell’Apostolo Paolo 
 

Giovedì 29 Novembre  ore 20,45 in Chiesa San Giorgio  seconda lezione di 
      Lectio Divina proposta da AC sul tema : “Nessuno è 
      straniero”( Ef.2,8-22) 
      ore 21.00 in Auditorium incontro con Giuseppe  
      Pirovano, nativo di Casatenovo e responsabile 
      Caritas Diocesi di Aiquile, Bolivia 
 

Venerdì 30 novembre  ore 19.30 in Oratorio San Giorgio cena pro Caritas  
      Aiquile, Bolivia (per dettagli vedi volantino allegato) 
 

Benedizione Natalizia delle famiglie 

Tutti i giorni a partire dalle ore 15.00 

ROGOREDO  

Lunedì 26 novembre  via S. Gaetano, Corte S. Cuore, Cascina Grassi 
 

Martedì 27 novembre via Madonnina, via Puccini, Cascina Colombara, Villaggio S. Giuseppe, 
      Villaggio S. Gaetano, Cascina Melli, via don Corti 
 

Mercoledì 28 novembre via Germeone, Residence Bel Sito, via Cappelletta, Corte della Chiesa, 
      via Poscosa, via don Colombo 
 

Giovedì 29 novembre  via Foscolo, Villaggio Immacolata, via Volta, Villaggio card. Schuster, via dei Tigli 
 

VALAPERTA  

Venerdì 30 novembre via Dante di Valaperta, via Ronchi, via Cavalcanti, via Partigiani, via S. Carlo, 
      via XXV Aprile, Rimoldo 
 

CAMPOFIORENZO 
Lunedì 3 dicembre   Residence dei Leoni, via S. Giovanni Bosco, via don Consonni, via Mozart, 
      via S. Luigi, via S. Eurosia, via Puecher  
 

Martedì 4 dicembre  via al Poggio, via De Gasperi, via Somaglia, via dell’Asilo, via S. Mauro 
 

Mercoledì 5 dicembre Corte S. Mauro, via Roma, via Belvedere, via S. Gaetano, via Lodosa, 
      Residence Montecarmelo 
 

GALGIANA 
Giovedì 6 dicembre  Cascina Bernaga, via Stoppani, via Resegone, via degli Artigiani, via Volta, 
      via S. Biagio di Cassina de’ Bracchi 

Casatenovo 

Domenica  25 Novembre ore 14.30 ospitiamo il Ritiro d’Avvento dei ragazzi di IV Elementare della 
 Comunità Pastorale con i loro genitori   
 

mercoledì 28 novembre  ore 16.45 confessioni per i ragazzi di V Elementare  
 

giovedì 29 novembre  ore 21 in Auditorium incontro con Giuseppe Pirovano, nativo di Casatenovo e 
 responsabile Caritas della Diocesi di Aiquile, Bolivia  
 

venerdì 30 novembre  ore 19.30 in Oratorio San Giorgio cena pro Caritas Aiquile, Bolivia (per dettagli  
 vedi volantino allegato)  
 

Domenica 2 dicembre  ore 16.00 Battesimi  
 

Nelle Domeniche d’Avvento continuano i laboratori di Natale per tutti i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana: 
gli animatori attendono tutti! 
 

Nel ponte dell'Immacolata i ragazzi dell'Oratorio venderanno il classico panettone natalizio al termine 
delle S. Messe per sostenere le attività educative dell'Oratorio 
 

Sono in vendita i biglietti della Lotteria di Natale 2018 dell’Oratorio San Giorgio.  

AVVENTO DI CARITA’ 
 

Iniziazione Cristiana     raccolta viveri pro Caritas ogni domenica 
 

Preadolescenti      colletta alimentare 
 

Ado e 18/19enni         raccolta indumenti pro Missione “Nonno Luigi”  

Tutte le mattine del tempo d’Avvento, dalle ore 6.30, in S. Mauro,  
la S. Messa o celebrazione sono precedute dall’adorazione al SS. Sacramento  



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 

PREGHIERA E VITA Anno IX, n. 2 25 novembre 2018   

Domenica 25 novembre ore 16.00 Battesimi 
  Ore 15.30 laboratori di natale: prepara insieme a noi biglietti di auguri da donare 
  agli ammalati 
 

lunedì 26 novembre   ore 16.45 confessioni per i ragazzi di V Elementare  
 

Giovedì 29 novembre   ore 20.45 Consulta parrocchiale 
 

Sabato 1 dicembre   dalle ore 17.30, iniziando con la S. Messa, Gruppo famiglia 1 e 2 riuniti a 
Valaperta 
 

Sabato 1 e    in oratorio si terrà l'evento  " NO BODY viaggio sensoriale attraverso la tratta  
Domenica 2 dicembre  e lo sfruttamento sessuale" Ingresso gratuito; info e prenotazione3929939299 
 

E’ possibile prenotare i panettoni siciliani Pro Oratorio contattando Valentina 3332875399, Vilma 
3383363038 
 

Rogoredo in viaggio MERCATINI DI NATALE 2018 Monaco di Baviera e Castello di Neuschwanstein, dal 30 
Novembre al 2 Dicembre. Per informazioni e iscrizioni Angelo Sironi 3381843483 

Rogoredo 

Miei cari, 
iniziamo con il passo giusto - il passo della 

preghiera - il nuovo anno liturgico, perché sia un 

vero cammino di popolo alla ricerca di Gesù per 

metterci alla sua sequela. Le varie iniziative 

proposte all’attenzione della nostra Comunità 

Pastorale, da accogliere con gratitudine, siano 

per noi un incoraggiamento: quanto bisogno 

abbiamo di pregare! Miei cari, in questo breve 

colloquio con voi vorrei cogliere il legame che 

sempre deve esistere tra vita e preghiera, 

partendo dalla preghiera più alta e più vera che 

è la celebrazione dell’Eucaristia. I quattro 

momenti della celebrazione della Messa 

suggeriscono, infatti, quattro atteggiamenti 

caratterizzanti - a pensar bene - anche la nostra 

vita quotidiana. L’Eucaristia inizia con l’atto 

penitenziale, chiedendo perdono a Dio e ai 

fratelli. “Come è importante nelle nostre 

famiglie chiedere perdono e saperci 

reciprocamente perdonare”. Così ci esorta 

l’apostolo Paolo e Papa Francesco spesso ci 

richiama: “Non tramonti il sole sopra la vostra 

ira” (Ef 4,26). Si passa poi alla Liturgia della 

Parola con l’invito a metterci in ascolto di Gesù, 

che ci parla attraverso il suo Vangelo. Ascoltare e 

ascoltarsi vicendevolmente in casa è, forse, il 

segreto dell’armonia che tutti cerchiamo e 

desideriamo. L’inizio della preghiera sta 

nell’ascolto. L’inizio dell’armonia in famiglia sta 

nell’ascolto. Ed ecco la Liturgia eucaristica: lo 

dice la parola stessa - è l’atto con cui la Chiesa 

ringrazia il Signore per il suo rendersi vivo e 

presente in mezzo a noi. Che splendida quella 

parola che la nostra mamma ci ha insegnato tra 

le prime: quel Grazie!, perché niente può mai 

essere dato per scontato e tutto è dono. Per 

questo è bello sentirsi dire grazie ed educarsi 

soprattutto a dire grazie! L’ultima parola del 

sacerdote è “Andiamo in pace”, con la 

benedizione del Signore. L’espressione 

suggerisce l’idea del camminare, non da soli, ma 

insieme. Cristo è con noi, non ci abbandona e 

insieme, come famiglia, possiamo camminare 

nella via che il Signore ha tracciato per noi. Miei 

cari, buon cammino di Avvento all’inizio di 

questo anno liturgico, e tutti scoprano la bellezza 

di una preghiera legata alla vita, fatta di 

perdono, ascolto, ringraziamento, cammino con 

Gesù. 

Auguri! Buon cammino! Buon Avvento!   

           Don Antonio 

Valaperta 
 

domenica 25 novembre  dopo la S. Messa delle ore 10.00 confessioni per i ragazzi di V elementare 
 

Lunedì 3 dicembre  dalle ore 8.00 potatura delle piante e riordino del verde in Parrocchia. Si prega 
  per questo di contattare Luciano (3338767393) e di portare gli attrezzi.  
 

Sabato 8 dicembre  vendita biscotti delle Suore di Camporeggiano di Gubbio (Pg)  
 

Ringraziamo di cuore la compagnia filodrammatica per il loro impegno e la loro dedizione, che ci hanno 
consentito di gustare un'opera con i fiocchi. Alla prossima.  

Domenica 25 novembre ore 9.30 S. Messa animata dai ragazzi di IV elementare che nel pomeriggio alle 
  14.30, si ritroveranno a Casatenovo con i propri genitori per la giornata di ritiro 
 

Sabato 1 dicembre  ore 20.00 in Baita “Serata dei bolliti” tutti possono partecipare prenotando in  
  casa parrocchiale  
 

Tutte le mattine del tempo d’Avvento, dalle ore 6.30, in S. Mauro, la S. Messa o celebrazione sono precedute 
dall’adorazione al SS. Sacramento  

Campofiorenzo 

Galgiana 
Domenica 25 novembre ore 15.30 corso di Chitarra 1° gruppo e giochi organizzati per ragazzi 
  ore 16.30 corso di Chitarra 2° gruppo 
 

venerdì 30 novembre   ore 20.45 in oratorio presentazione Bilancio sociale GSO San Giorgio con la  
  partecipazione di don Alessio Albertini, a seguire premiazione e rinfresco 
 

Sabato 1 dicembre   dalle 15.45 alle 17 in oratorio gruppo Missionario Ragazzi (elementari e  medie)  
  dalle ore 17.30, iniziando con la S. Messa, Gruppi famiglie riuniti a Valaperta  
 

Sabato 1 e   Vendita di Torte e Stelle di Natale in favore della Scuola dell'Infanzia Marzorati 
Domenica 2 Dicembre  fuori dalle messe sia a Galgiana che a Sant’Anna 
 

Domenica 2 dicembre   ore 16.30 in casa della catechesi riunione organizzativa per tutte le coppie  
  che festeggeranno il loro anniversario di matrimonio il giorno 8 dicembre   
  durante la messa delle 10.45; invitiamo tutte le coppie interessate a partecipare 
  per conoscersi e perché ognuno possa dare il suo prezioso contributo 
 

Presso le sacrestie delle di San Biagio e Sant’Anna è possibile lasciare le intenzioni per le S. Messe del nuovo 
anno 


