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         333 9920436 

 
Suore Piccole Serve del 
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Calendario Comunitario  
Per tutte le informazioni e gli 
appuntamenti della Comunità 

https://goo.gl/wpexGO 

DIACONIA 
della Comunità 

Avvisi Comunità 

Chiesina Santa Elisabetta 

Lunedì 28 gennaio  ore 21.00 in casa S. Giorgio, incontro di spiegazione  
 e confronto sulla Parola di Dio della domenica 
 

Mercoledì 30 gennaio ore 21.00 a Casatenovo in Oratorio incontro di studio 
 sulle Lettere dell’Apostolo Paolo. 
 

Giovedì 31 gennaio  ore 20.45 in Villa Farina, ultimo incontro di CATECHESI  
 ADULTI sul tema del MALE (il successivo ciclo di tre 
 incontri si terrà nel mese di maggio) 
 

 ore 20.45 in Chiesa S. Giorgio terzo incontro per  
 l’Azione Cattolica del Decanato di Missaglia dal tema  
 “Ricolmi della pienezza di Dio” 
 

Domenica 3 febbraio  ore 15.30 — 18.00  a Rogoredo in Oratorio secondo 
 incontro per i genitori del POST BATTESIMO. 

Pastorale Giovanile 
Martedì 29 gennaio  ore 21.00 in Oratorio San Giorgio incontro formativo per Educatori PreAdo, Ado e  
 18/19enni 
 

Giovedì 31 gennaio ore 21.00 in Oratorio San Giorgio Equipe di III elementare 
 

Domenica 3 febbraio ore 19.00 incontro 18/19enni 
 

E’ in corso a Panama la XXXIV GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’. L’evento è seguito da Tv2000 e da 
InBlu Radio con la diretta dei principali appuntamenti. Domenica 27 gennaio la giornata conclusiva: 
ore 00.10 Veglia con i giovani 
ore 13.30 S. Messa al Campo San Giovanni Paolo II 
ore 16.45  Visita alla Casa Hogar del Buen Samaritano e a seguire lo speciale “diario di Papa Francesco” 
ore 22.10 Incontro con i volontari della GMG cui farà seguito alle ore 00.00 la Cerimonia di Congedo  
 

Sono in vendita presso la Segreteria dell’Oratorio i biglietti per la replica del Musical “Peter Pan” del 
prossimo 22 febbraio 

 Ogni mercoledì alle ore 20.30 Santa Messa.  
 

 Ogni primo Giovedì del mese alle ore 21.00 preghiera e adorazione per le 
vocazioni sacerdotali e religiose in collaborazione con il gruppo di Azione 
Cattolica 

 

 L’ultimo mercoledì del mese la Santa Messa sarà in ricordo di tutti i defunti 
del mese appena trascorso, si invitano i parenti a partecipare. 

Casatenovo 
Domenica 27 gennaio   ore 15.00 in Oratorio aspettiamo tutti i ragazzi delle Elementari e Medie per le 
 iscrizioni al Carnevale 2019 
 

Mercoledì 30 gennaio ore 16.45 confessioni V elementare 
 

Vendita ravioli dolci Venerdì 1 febbraio dalle ore 14.00 sul piazzale della chiesa 
 Sabato 2 febbraio dalle ore 8.30 sul piazzale della chiesa 
 Domenica 3 febbraio dalle ore 8.30 in oratorio 
 

Domenica 3 febbraio ore 11.00 (durante la S. Messa) Battesimo 
 

Lunedì 4 febbraio ore 21.00 riunione Commissione Affari Economici 

 

        FESTA PATRONALE DI SAN BIAGIO VESCOVO E MARTIRE 
 

Lunedì 28 gennaio       don Piergiorgio passerà in mattinata a visitare gli  
      ammalati di Cascina Bracchi mentre nel pomeriggio  
      quelli di Galgiana, portando l’Unzione degli Infermi 
 

Sabato 2 febbraio       FESTA DELLA CANDELORA   
              ore 16.30 confessioni 
            ore 17.00 Esposizione eucaristica e adorazione  
      personale 
          ore 17.30 S. Rosario 
            ore 18.00 S. Messa prefestiva con processione  
      iniziale e rito di benedizione delle candele 
 

Domenica 3 febbraio  FESTA DI SAN BIAGIO  
       ore 10.45 S. Messa solenne con rogo del pallone  
      Al termine  benedizione della gola e distribuzione 
      del panettone benedetto 
 

Lunedì 4 febbraio   ore 20.30 S. Messa a suffragio di tutti i defunti della 
      parrocchia, in particolare dei sacerdoti e delle  
      religiose che vi hanno svolto il loro ministero.  
       E’ sospesa la S. Messa delle ore 8.45 in S. Anna. 
 
E’ possibile gustare i tradizionali ravioli dolci e chiacchiere di S. Biagio, che 
si possono acquistare fino al 3 febbraio presso l’oratorio di Galgiana o al 
termine delle S. Messe 

Fiaccolata 2019 
I ragazzi della Comunità Pastorale organizzano dal 25 al 31 agosto  la Fiaccolata Comunitaria 2019, che 
quest’anno li vedrà portare il simbolo della loro fede da Barcellona. Tema di questa edizione la “Bellezza” in 
4 diverse accezioni: 
- la Bellezza della Fede, identificata nella Basilica della Sagrada Familia 
- la Bellezza del divertimento,  che trova espressione nella Rambla 
- la Bellezza dell’armonia tra l’opera di Dio e l’opera dell’uomo, come rappresentato dal Park Güell 
- la Bellezza dell’accoglienza, con la Barceloneta 
Ci saranno momenti formativi costruiti specificamente per i ragazzi perché possano gustare appieno la 
Bellezza nelle sue quattro definizioni e sarà dato spazio all’indispensabile preparazione fisica. 
Ciascuno può dare il proprio contributo: sostenendo i ragazzi in questo loro impegno e contribuendo 
attivamente sia alle iniziative per la raccolta dei fondi, indispensabili, che allo svolgimento. 

Domenica 27 gennaio prima o dopo le S. Messe vendita arance pro-oratorio 
 ore 14.30 orienteering in baita e dintorni. Conclusione con preghiera e merenda.   
 Nel pomeriggio in baita incontro degli adulti che collaborano al Carnevale.  
Sabato 2 e domenica 3 febbraio   dopo le S. Messe vendita primule per il Centro di Aiuto alla Vita 
Sabato 9 febbraio ore 19.30 in baita Cena in occasione della festa di S. Agata. Iscrizioni in casa  
 parrocchiale  0399205405 
 

Entro domenica 3 febbraio quanti vogliono partecipare con l’oratorio al Carnevale si iscrivano in casa 
parrocchiale portando il tagliando dell’apposito volantino  
 

Sono aperte le iscrizioni per la Scuola dell’infanzia San Giuseppe e per la sezione primavera (che partirà 
dall’1 febbraio). Per qualsiasi informazione tel. 0399206018 - e-mail: infanzia.sangiuseppe@yahoo.it   

Campofiorenzo  



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. 10 27 gennaio 2019  

 

Sabato 26 e domenica 27 gennaio in occasione della festa delle famiglie al termine delle S. Messe verrà 
 distribuito il pane Benedetto. 
 

Domenica 27 gennaio dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio sarà possibile iscriversi per la sfilata di Carnevale 
 ore 16.00 Battesimi 
 

Sabato 2 febbraio ore 20.00 in Oratorio cena con “Brasato d’asino”. Prenotazione entro mercoledì 30 
 gennaio: Ettore 3357227844, Fausto 3357633691, Carmen 3493099797 (dettagli  
 nelle locandine) 
 

Sabato 2 e domenica 3 febbraio sul sagrato vendita primule a favore del Centro di Aiuto alla Vita 
 

Domenica 3 febbraio ore 10.00 alla S. Messa sono invitate in particolare le mamme in dolce attesa 
 ore 15.30 incontro post-Battesimo con don Marco 
 
 

Quest'anno dal 5 al 17 settembre la destinazione di Rogoredo in Viaggio sarà il Giappone. Per programma e 
info: Sironi Angelo 3381843483. I posti sono limitati, chi  fosse interessato chiami il prima possibile. 

Rogoredo 

Sono fermo davanti al presepe allestito in una 
chiesa e mi lascio attrarre da qualche particolare. 
Ma è l’insieme che più mi parla: tante case sullo 
sfondo o in primo piano; case abitate: lo 
s’intende perché c’è luce al loro interno, c’è 
movimento lì attorno. E poi quella grotta dove 
tutto sembra più fermo e un po’ buio, ma nel 
suo cuore è custodita dallo sguardo amorevole 
di Maria e Giuseppe la Luce del mondo, Gesù. Mi 
domando: come la Luce di quel bambino, di 
quella Famiglia, può rendere più vivaci e calde e 
raggianti le tante lucine presenti in quelle 
dimore abitate certamente da tante famiglie? E 
come quella Luce può diffondersi ad altre case, 
ad altre persone e famiglie che vivono una 
condizione di grigiore stanco, di ombra confusa, 
di oscurità o semplicemente non ricordano più 
che, per amore, la Luce vera è venuta al mondo? 
Riprendendo le parole evangeliche, il nostro 
Arcivescovo ci ricorda che: ”La comunità dei 
discepoli del Signore è presente nel contesto in 
cui vive come il sale della terra, la luce del 
mondo,(…) con la responsabilità di testimoniare 
come la fede diventi cultura, proponga una vita 
buona, desiderabile per tutti”. Quando un 
discepolo o una famiglia accolgono la Luce che è 
Gesù, allora può diffondere il suo “pizzico di 
luce”, cioè portare la luce grazie a piccoli o 
grandi gesti che abbiano il sapore del Vangelo. 
Può bastare il mettere in pratica alcune di queste 
piccole regole che già la luce del Vangelo brilla:  

 

1 Ascoltare ciò che gli altri, in famiglia, mi 
stanno dicendo 
2 Bussare ogni tanto alla porta del vicino di 
casa per sapere come sta  
3 Cercare l’occasione e il tempo per “osare” 
di pregare insieme in famiglia  
4 Con delicatezza e come famiglia, prendersi 
cura e sostenere una situazione personale o 
familiare dove c’è qualche difficoltà  
5 Utilizzare spesso le tre parole: Permesso 
(per favore) - Scusa - Grazie 
6 Offrire la propria disponibilità e il proprio 
tempo ai propri cari senza aspettare ogni 
volta la richiesta esplicita 
7 Avere a cuore i nonni e i bambini (tutti, 
non solo i propri)  
8 Essere presenti, per quanto possibile, come 
famiglia alla S. Messa e alle attività 
parrocchiali  
9 Favorire momenti d’incontro e di amicizia 
tra famiglie e, con un po’ di audacia, 
coinvolgerne di nuove  
10 Utilizzare le tecnologie come cellulari, 
Tv, computer ecc. con equilibrio per non 
perdere qualche occasione di dialogo in casa. 
 

Questo decalogo, per nulla completo, può 
apparire talmente semplice da sembrare banale, 
ma è anche così che si accoglie, si vive e si 
diffonde un “pizzico” della Luce apparsa nella 
grotta.  

Don Antonio  

Galgiana 
domenica 27 gennaio ore 15.00 iscrizioni Carnevale e prova ballo di gruppo 
 ore 15.30 Corso di Recitazione per ragazzi 
 ore 21.00 rassegna teatrale DON CASOLA SU IL SIPARIO: Andrea Buffa – I MORTI 
 SBAGLIATI, in occasione della Giornata della Memoria 
 

Sabato 2 febbraio ore 14.30 confessioni V elementare 
 ore 21.00 rassegna teatrale DON CASOLA SU IL SIPARIO: la compagnia “Ronzinante”  
 di Merate presente PIMPIRIPETTEPAM 
 

Domenica 3 febbraio ore 15.00 laboratorio di Carnevale 
 ore 15.00 corso di chitarra elementari 
 ore 16.00 corso di chitarra medie 
 

Scuola dell'Infanzia Marzorati: fino al 31 Gennaio sono aperte le iscrizioni all'Anno Scolastico 2019/2020 

 

La commissione affari economici informa che la parrocchia sta affrontando spese di elevata entità, dovute ai 
lavori già eseguiti o in fase di completamento nelle due chiese. 

Famiglie, un pizzico di luce 

Valaperta 

Domenica 27 gennaio  ore 14.30 confessioni V elementare  

 ore 14.30 laboratorio per la preparazione dei costumi del Carnevale. 
 

Sabato 2 e domenica 3 febbraio vendita primule per il Centro di Aiuto alla Vita  
 

Domenica 3 febbraio FESTA DI DON BOSCO.  
 ore 15.45 spettacolo dell’artista giocoliere Nicola Bruni di Spazio Bizzarro 
 ore 16.45 accensione del falò e degustazione di polenta taragna e vin brulé 
 

Sabato 9 febbraio  ore 19.30 cena dedicata alle donne in occasione di S. Agata (dettagli sul volantino) 
 Iscrizioni: Annamaria 3332020118, Elisa 0399960067,  Marisa 0399960172.  
 

Si chiede un aiuto per mantenere accogliente e decorosa la nostra chiesa: un piccolo impegno per assicurarne 
la pulizia costante (rivolgersi a Elisa 039960067) 


