
 

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@$scali.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 tu,e le informazioni e gli 
appuntamen$ della Comunità 

h,ps://goo.gl/wpexGO 

DIACONIA 

della Comunità 
Avvisi Comunità 

Pastorale Giovanile 

� !"#$%& 2 �$%"!()" i ragazzi di III Elementare animano le S. Messe   
 principali del ma6no e dalle 14.30 vivono con i loro  
 genitori il Ri$ro d'Avvento a Galgiana . 
 

G$ *"�+ 6 �$%"!()" ore 21.00 a Casatenovo Dire6vo Gso San Giorgio. 
 
Sono aperte le iscrizioni per il capodanno Medie a Mezzoldo 
 

Sono aperte le iscrizioni della vacanza invernale Ado dal 2 al 5 gennaio  

C����� �’A�� !�" 

In Avvento si propone alla Comunità di sostenere il Fondo Famiglie Solidali per aiutare le con$nue povertà 
che non accennano a diminuire.  
Con i contribu$ raccol$ contribuiremo all' inserimento lavora$vo di persone disoccupate, a,raverso borse-
lavoro, e ad aiu$ economici a famiglie gravemente in difficoltà e in situazioni di emergenza.  
Tu.e le domeniche di Avvento, alle porte di ogni chiesa, ci sarà un'apposita casse.a dove liberamente si 
potrà fare l'offerta. I volontari, invece, saranno presen$, secondo le solite modalità, la seconda domenica 
di dicembre. Si ringrazia an$cipatamente per la generosità! 

D !"#$%& 2 �$%"!()" ore 15.00 in chiesa S. Giorgio canto del Vespero e  
 Catechesi per tu,a la Comunità 
  

L3#"�+ 3 �$%"!()" ore 21.00 in Casa San Giorgio incontro di spiegazione 
 e confronto sulla Parola di Dio della domenica 
 

S&(&5  8 �$%"!()"  Solennità della Immacolata Concezione di Maria  
  Durante la S. Messa delle ore 11.00 GIORNATA 
 DELL’ADESIONE  dei Soci di Azione Ca,olica  con 
 la  benedizione delle tessere annuali. 
 

D !"#$%& 9 �$%"!()" ore 15.00 in chiesa S. Giorgio canto del Vespero e  
 Catechesi per tu,a la Comunità 

B ! ��$�"!  N���%�$�� � %%  &�'�(%�  

Tu* i giorni a par-re dalle ore 15.00 
 

CAMPOFIORENZO 
L3#"�+ 3 �$%"!()"   Residence dei Leoni, via S. Giovanni Bosco, via don Consonni, 
      via Mozart, via S. Luigi, via S. Eurosia, via Puecher 
 

M&)5"�+ 4 �$%"!()"  via al Poggio, via De Gasperi, via della Somaglia, via dell’Asilo, via S. Mauro 
 

M")% >"�+ 5 �$%"!()" Corte S. Mauro, via Roma, via Belvedere, via S. Gaetano, via Lodosa, 
      Residence Montecarmelo 
 

GALGIANA 
G$ *"�+ 6 �$%"!()"  Cascina Bernaga, via Stoppani, via Resegone, via degli Ar$giani, via Volta, 

      via S. Biagio di Cassina de’ Bracchi 
 

L3#"�+ 10 �$%"!()"  via Galilei, via del Fabbro, via del Pozzo, via Dante di Cassina de’ Bracchi 
 

M&)5"�+ 11 �$%"!()"  via Bu,afava, via del Torchio, via alla Nava, via Bellini, Corte Caspani, 
      via don Antonio Brambilla 
 

M")% >"�+ 12 �$%"!()" Cascina Cacciabuoi, via s. Biagio di Galgiana, via Foscolo, Cascina Villa 

Casatenovo 

D !"#$%& 2 �$%"!()"  Con$nuano i laboratori di Natale per tu6 i ragazzi che con gli animatori 
 prepareranno la festa di Natale; invi$amo le mamme a contribuire al 
 confezionamento di pane,oni, pandori e veneziane che verranno vendu$ 
 durante le messe dell’8 e 9 dicembre. 
  

 ore 16.00 Ba,esimi  
 

V"#")�+ 7 �$%"!()"  DEFGH IJKJELM LJN GJOJ. Al ma6no Adorazione Eucaris$ca alle 7.30 e poi   
 S. Messa in S. Giorgio; al pomeriggio Adorazione Eucaris$ca alle  17.00 e poi  
 S. Messa della vigilia  della Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria. 
 

D !"#$%& 9 �$%"!()" in Oratorio corsa non compe$$va "Ad un passo dal Natale" della Croce Rossa. 
    

D& D&(&5  8 &> 23 �$%"!()" presso l'asilo in via Manzoni il gruppo missionario di Casatenovo invita tu6 a 
 visitare il merca$no di Natale: giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 19.00; sabato e 
 domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00 
 

N"> E #5" �">>'I!!&% >&5& i ragazzi dell'Oratorio venderanno il classico pane.one natalizio al termine 
 delle S. Messe per sostenere le a6vità educa$ve dell'Oratorio 
 
Sono in vendita i biglie6 della L 55")$& �$ N&5&>" 2018 dell’Oratorio San Giorgio.  

AVVENTO DI CARITA’ 
 

IKFRFSRFHKJ CEFOTFSKS     raccolta viveri pro Caritas ogni domenica 
 

PEJSLHNJOUJKTF      colle,a alimentare 
 

ALH J 18/19JKKF         raccolta indumen$ pro Missione “Nonno Luigi”  

Tu.e le maHne del tempo d’Avvento, dalle ore 6.30, in S. Mauro,  

la S. Messa o celebrazione sono precedute dall’adorazione al SS. Sacramento  

O���� S. M 44  - 6"!�  � %%’I''�7"%��� 

SANT’AMBROGIO 
*"#")�+ 7 �$%"!()"  Sante Messe di Sant’Ambrogio secondo l’orario delle  
  Messe feriali del venerdì (solo ma6na) 
 

IMMACOLATA 
*"#")�+ 7 �$%"!()"  Sante Messe Vigiliari dell’Immacolata secondo l’orario 
  del sabato pomeriggio  
D&(&5  8 �$%"!()"  Sante Messe dell’Immacolata secondo l’orario della  
  domenica (tranne la fascia oraria pomeridiana) 
 

IV DOMENICA D’AVVENTO 
D&(&5  8 �$%"!()"  Sante Messe Vigiliari della IV Domenica d’Avvento  
  secondo l’orario pomeridiano domenicale    
  (aggiungendo le ore 16 dalle Suore Piccole Serve) 
D !"#$%& 9 �$%"!()"  Sante Messe della IV Domenica d’Avvento secondo  
  l’orario domenicale  



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 

la scelta di un reale cammino crisJano 

Anno IX, n. 3 2 dicembre 2018   

S&(&5  1 "   in oratorio si terrà l'evento "NO BODY viaggio sensoriale a,raverso la tra,a  
D !"#$%& 2 �$%"!()" e lo sfru,amento sessuale". Ingresso gratuito; info e prenotazione 3929939299 
 

D !"#$%& 2 �$%"!()"    dalle ore 11.00 i ragazzi di IV e V elementare accompagna$ dalle catechiste 
 porteranno gli auguri di Natale agli ammala$ della nostra parrocchia. 
 

D !"#$%& 9 �$%"!()"    dalle ore 11.00 i ragazzi di IV e V elementare accompagna$ dalle catechiste 
 porteranno gli auguri di Natale agli ammala$ della nostra parrocchia. 
 

E’ possibile prenotare i pane,oni siciliani Pro Oratorio conta,ando Valen$na 3332875399, Vilma 383363038 
 

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 

Nell’epoca in cui viviamo, il virtuale ed il reale 
quasi si confondono. 
Infa6 si “naviga” non su imbarcazioni in mare 
aperto ma stando sedu$ davan$ ad un computer 
e Alberto Angela ci fa compiere “viaggi intorno al 
mondo” stando comodamente sul divano 
davan$ ad una $vù. 
Dal momento che i cris$ani sono figli della 
propria epoca, anche noi rischiamo pertanto di 
vivere la stessa confusione e scambiare per 
“reale” ciò che invece resta solo molto 
“virtuale”. 
Ne è un esempio il modo di vivere la propria 
fede anche di mol$ creden$.  Non di rado infa6 
capita di vedere e incontrare mol$ che quasi 
hanno dimen$cato anche l’abc dei contenu$ 
della propria fede arrivando ormai a confondere 
il Natale di Gesù con il babbo natale della 
pubblicità. La cosa che poi sorprende più di tu,o 
è che, per mol$ di costoro, è molto più reale 
l’omino rosso che il Bambinello nel presepe! 
Un ulteriore esempio è la richiesta dei 
sacramen$ che mol$ genitori fanno per i propri 
figli ma senza cogliere l’importanza di 
camminare insieme a loro, facendo così 
diventare la Comunità cris$ana un’area di 

servizio dove rifornirsi nei casi di bisogno senza 
lasciarsi sfiorare dalla proposta che questa offre. 
Figlia di questa confusione da parte di mol$ 
cris$ani adul$ è anche quel dirsi “Creden$ ma 
non pra$can$” ripetendolo come una parola 
magica che in realtà gius$fica quasi sempre una 
pigrizia. 
Il tempo di Avvento ci ricorda il lungo cammino 
del popolo ebraico incontro al Messia 
annunciato dai Profe$ ed apparso nel mondo 
con la nascita di Gesù. È un invito rivolto anche 
noi a rime,erci realmente in cammino incontro 
a Lui evitando di cadere nella sindrome del 
“tapis roulant” dove, pur sudando e fa$cando 
per lo sforzo compiuto, in realtà si resta sempre 
fermi senza mai spostarsi da nessuna parte. 
Appunto un camminare “virtuale” e non “reale”. 
Contro questo rischio sempre più frequente, 
decidiamo pertanto di smascherare le nostre 
pigrizie e auto gius$ficazioni e fare scelte 
concrete per un cammino reale di accoglienza 
del Signore Gesù che viene! 
 

Buon cammino! 
 Don Antonio 

Valaperta 
D !"#$%& 2 �$%"!()"   ore 14.30 Laboratori di Natale: prepariamo il presepe. 
 

L3#"�+ 3 �$%"!()" dalle ore 8.00 potatura delle piante e riordino del verde in Parrocchia. Si prega  
 per questo di conta,are Luciano (3338767393) e di portare gli a,rezzi.  
 

S&(&5  8 �$%"!()" vendita bisco6 delle Suore di Camporeggiano di Gubbio (Pg)  

 

Tu,e le ma6ne del tempo d’Avvento, dalle ore 6.30, in S. Mauro, la S. Messa o celebrazione sono precedute 
dall’adorazione al SS. Sacramento. 
 

D !"#$%& 9 �$%"!()"  ore 15.00 in Baita a6vità dell'orienteering e preparazione bisco6 da regalare ai 
 nostri anziani e mala$. 
  

 ore 15.00 ba,esimo. 
 

D !"#$%& 16 �$%"!()" Happening di Natale: ore 9.30 S. Messa, giochi, pranzo e sorpresa per i bambini  
 ore 15.00 por$amo gli auguri ai nostri anziani e mala$.  
 

In casa parrocchiale è possibile lasciare le intenzioni per le S. Messe del nuovo anno. 

Campofiorenzo 

Galgiana 

S&(&5  1 "  Vendita di Torte e Stelle di Natale in favore della Scuola dell'Infanzia Marzora$ 

D !"#$%& 2 D$%"!()" fuori dalle messe sia a Galgiana che a Sant’Anna 
 

D !"#$%& 2 �$%"!()"  Nel pomeriggio ri$ro di Avvento per ragazzi e genitori di III elementare della  
 comunità pastorale 
   

 ore 15.30 corso di Chitarra 1° gruppo 
   

 ore 16.30 corso di Chitarra 2° gruppo 
   

 ore 16.30 in casa della catechesi riunione organizza$va per tu,e le coppie   
 che festeggeranno il loro anniversario di matrimonio il giorno 8 dicembre    
 durante la S. Messa delle 10.45; invi$amo tu,e le coppie interessate a partecipare 
 per conoscersi e perché ognuno possa dare il suo prezioso contributo 
 

L3#"�+ 3 �$%"!()"  ore 21.00 Consiglio dell’oratorio per l’organizzazione di tu,e le inizia$ve del  
 periodo natalizio 
 

Presso le sacres$e di S. Biagio e Sant’Anna è possibile lasciare le intenzioni per le S. Messe del nuovo anno 

TAPIS ROULANT 


