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la Pastorale Giovanile 
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Residente 
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donlucianogalbusera@virgilio.it 
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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 
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Calendario Comunitario  
Per tutte le informazioni e gli 
appuntamenti della Comunità 

https://goo.gl/wpexGO 

DIACONIA 
della Comunità 

Avvisi Comunità 

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 9 dicembre ore 15.00 in chiesa S. Giorgio canto solenne del  
  Vespero e Catechesi per tutta la Comunità sul  
  Libro dei Salmi 
 

Lunedì 10 dicembre  ore 20.30 presso le nostre Suore di Via Verdi  
  incontro di preghiera “Prepariamoci al Natale”  
  animato dal gruppo “Farsi Prossimo” 
 

  ore 21.00 in  casa San Giorgio Incontro di  
  spiegazione  della Parola di Dio: il Vangelo 
  dell’infanzia secondo Matteo.  
  Gli incontri riprenderanno lunedì 7 gennaio 
 

Martedì 11 dicembre  ore 20.30 Gruppi Missionari a Valaperta 
 

Mercoledì 12 dicembre ore 21.00 in  Oratorio San Giorgio Incontro  
  dedicato alle Lettere dell’apostolo Paolo 
 

Sabato 15 dicembre  ore 21.00 in Chiesa a Galgiana CONCERTO DI  
  NATALE a cura del Coro Accademico Lombardo 
  “CHRISTMAS AND SPIRITUALS SONG” 
 

Domenica 16 dicembre ore 15.00 in chiesa S. Giorgio canto solenne del 
  Vespero e Catechesi per tutta la Comunità sul 
  Libro dei Salmi 
 

Benedizione Natalizia delle famiglie 

Tutti i giorni a partire dalle ore 15.00 
 

GALGIANA 
 

Lunedì 10 dicembre  via Galilei, via del Fabbro, via del Pozzo, via Dante di  
      Cassina de’ Bracchi 
 

Martedì 11 dicembre via Buttafava, via del Torchio, via alla Nava, via Bellini, Corte Caspani, 
      via don Antonio Brambilla 
 

Mercoledì 12 dicembre Cascina Cacciabuoi, via s. Biagio di Galgiana, via Foscolo, Cascina Villa 

Casatenovo 
 

Domenica 9 dicembre in Oratorio corsa non competitiva "Ad un passo dal Natale" organizzata dalla  
 Croce Rossa. 
   
Mercoledì 12 e Giovedì 13 dicembre  
 don Luciano passa a visitare gli ammalati a lui affidati  
 

Mercoledì 12 dicembre in mattinata don Marco passa a visitare gli ammalati a lui affidati  
 

  ore 16.45 confessioni ragazzi di V elementare 
 

Domenica 16 dicembre dalle ore 15.30 festa di Natale in Oratorio con scambio di auguri ed estrazione 
 della Lotteria di Natale 2018 (biglietti in vendita presso la segreteria  
 dell’Oratorio San Giorgio)  
 

Da Lunedì 17 dicembre don Piergiorgio visita gli ammalati a lui affidati 
 

Fino al 23 dicembre  presso l'asilo in via Manzoni il gruppo missionario di Casatenovo invita tutti a 
 visitare il mercatino 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 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grazie a Renato, Livio e Guido: il loro prezioso lavoro ha permesso di realizzare ancora una volta l’ammirato 
Presepe in Chiesa San Giorgio 

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 

Anno IX, n. 4 9 dicembre 2018   

Domenica 9 dicembre    dalle ore 11.00 i ragazzi di IV e V elementare accompagnati dalle catechiste 
 porteranno gli auguri di Natale agli ammalati della nostra parrocchia. 
 

Sabato 15 dicembre ore 20.00 S. Messa in memoria di don Luigi Corti 
 

Sabato 15 e Domenica 16 dicembre   
 sul sagrato della Chiesa vendita di fiori e stelle di Natale da parte del Gruppo  
 Missionario 
 

Domenica 16 dicembre dalle 14.30 alle 19.00 in Oratorio prenotazione del Cenone di Capodanno (dettagli  
 nelle locandine esposte) 
 

 ore 16.45 rappresentazione natalizia dei bambini della catechesi, scambio di auguri 
 

Nei giorni 17, 18, 19 e 20 dicembre 
 ore 16.15 in Oratorio merenda con i  ragazzi della catechesi 
 ore 16.45 inizio Novena 
 
 

E’ possibile prenotare i panettoni siciliani Pro Oratorio contattando Valentina 3332875399, Vilma 383363038 
 

Rogoredo 

Stiamo vivendo in queste domeniche una 

catechesi che ci fa sentire popolo di pellegrini 

che vive la spiritualità del pellegrinaggio, guidati 

da alcuni Salmi della Bibbia. Non siamo un 

popolo di vagabondi che vanno senza una meta, 

né un popolo di turisti per i quali conta solo il 

punto di arrivo e non la strada. Siamo invece un 

popolo di pellegrini che hanno una meta ben 

precisa per i quali ogni passo che compiono sulla 

loro strada è importante. La vita è un cammino e 

questo viene sottolineato in particolare anche in 

questo tempo di Avvento: “Andiamo incontro al 

Signore che viene”. In questo nostro andare 

incontro al Signore però non sottolineiamo forse 

abbastanza il suo “venire”, nel senso che noi 

siamo un popolo di pellegrini perché il nostro 

Dio è un Dio pellegrino. È una novità 

sconvolgente questa per l’immagine di Dio. Le 

tante esperienze religiose della storia 

dell’umanità fanno tutte riferimento a divinità 

“ferme”, in attesa. È l’uomo che deve con fatica 

arrivare fino a loro. Il nostro Dio no, ha 

“squarciato” i cieli e si è messo in cammino. Da 

cosa è mosso Dio nel suo cammino? Anzitutto 

forse da un’ansia di libertà. Prima di farlo 

compiere a noi è Lui che compie un cammino di 

libertà, non vuole stare rinchiuso nei suoi cieli, 

nei suoi spazi, nei suoi tempi nei quali spesso noi 

lo imprigioniamo. Ma non è una libertà fine a se 

stessa. Perché Dio vuole essere libero? Gesù dice 

di sé: “Chi vede me vede il Padre” e ciò che 

vediamo è l’Amore del Padre, ma il Vangelo ci 

mostra che l’amore di Gesù è un amore 

costantemente in movimento, in cammino. Gesù 

è soprattutto un gran camminatore per le strade 

del mondo per incontrare e per amare. Dio vuole 

essere libero per poter amare tutti di un amore 

pieno e totale. Ecco il Dio pellegrino che ha una 

meta, il cuore dell’uomo e ogni cuore che 

incontra nel suo cammino è unico e importante. 

Quando ci rivolgiamo a qualcuno per chiedere 

aiuto spesso ci sentiamo dire: “Vieni che ne 

parliamo”, Dio invece ci dice: “Aspetta, vengo io 

da te”. Ma il bello è che viene davvero! 

 Don Antonio 

Valaperta 
Martedì 11 dicembre ore 20.30 Gruppi Missionari  
 

Domenica 16 dicembre FESTA DEGLI AUGURI 
 

 Ore 17.00 Preghiera e inaugurazione del presepe in chiesa,  a seguire in salone  
 apericena e scambio degli auguri per ragazzi, catechisti e le loro famiglie 
 

Grazie a quanti hanno riordinato l’area verde Parrocchiale ed allestito presepe luminoso e albero di Natale 

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. 
 

Domenica 9 dicembre  ore 15.00 in Baita attività dell'orienteering e preparazione biscotti da regalare ai 
 nostri anziani e malati. 
 

 ore 15.00 battesimo. 
 

Domenica 16 dicembre Happening di Natale: ore 9.30 S. Messa, giochi, pranzo e sorpresa per i bambini  
 

 ore 15.00 portiamo gli auguri ai nostri anziani e malati.  
 

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

Chi intende rinnovare o effettuare un nuovo abbonamento alla buona stampa, può farlo in casa parrocchiale 

Campofiorenzo 

Galgiana 
Domenica 9 dicembre ore 15.30 corso di recitazione 
 

Venerdì 14 dicembre al mattino don Piergiorgio visita gli ammalati a lui affidati a Cascina Bracchi , al  
 pomeriggio a Galgiana 
 

Sabato 15 dicembre  ore 14.30 confessioni ragazzi di V elementare 
 

 dalle ore 16.00 (al termine della catechesi) corso di recitazione 
 

 ore 21.00 in Chiesa CONCERTO DI NATALE a cura del Coro Accademico Lombardo  
 “Christmas and Spirituals Song” 
 

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

UN DIO PELLEGRINO 


