
 

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  

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 
A����� C������� 

D� !"#$% 3 '!(()%#�  ore 15.30 a Rogoredo in Oratorio secondo 

 incontro per i genitori del POST BATTESIMO. 
 

L*"!+, 4 '!(()%#�  ore 21.00 a Casatenovo in casa S. Giorgio Incontro di 

 spiegazione e confronto sulla Parola di Dio della 

 domenica 
 

M%).!+, 5 '!(()%#�  ore 18.30 a Casatenovo in casa S. Giorgio Incontro 

 genitori e padrini dei ba,ezzandi 
 

M!)$�0!+, 6 '!(()%#�  ore 18.30/ 20.30 a Campofiorenzo in Chiesina e Baita 

 Incontro Chieriche9 della Comunità

 (preghiera, riflessione, gioco, cena) 
 

D� !"#$% 10 '!(()%#�  Raccolta per il FONDO “FAMIGLIE SOLIDALI” in ogni 

 Parrocchia, negli orari delle S. Messe e presso il 

 Centro d’Ascolto, in cor$le S. Giorgio dalle ore 10.00 

 alle 12.00. 

P�������  G�������  
D� !"#$% 3 '!(()%#� ore 19.00 incontro 18/19enni 
 

L*"!+, 4 '!(()%#�  ore 21.15 a Casatenovo in Oratorio Equipe Educatori 

 PreAdo 
 

V!"!)+, 8 '!(()%#�  ore 20.30 a Rogoredo in Oratorio Presentazione del 

 Cammino 100 giorni per i ragazzi di V Elementare e i 

 loro genitori 
 

S%(%.� 9 '!(()%#�  a Casatenovo in Chiesa celebriamo le Prime 

 Confessioni dei ragazzi di IV Elementare:  

 ore 10.00 San Giorgio e Campofiorenzo;  

 ore 15.00 Galgiana, Valaperta e Rogoredo 
 

S%(%.� 9 ! +� !"#$% 10 '!(()%#� prenotazione arance di Ribera a favore 

 della fiaccolata comunitaria (de,agli nel volan$no) 
 

D� !"#$% 10 '!(()%#�  in ogni Parrocchia durante le Sante Messe principali 

 del ma9no: ves$zione nuovi chieriche9 
 

Sono in vendita presso la Segreteria dell’Oratorio i biglie9 per la replica del 

Musical “Peter Pan” del prossimo 22 febbraio. 

Casatenovo 
S%(%.� 2 ! +� !"#$% 3 '!(()%#� giornata per la Vita, i volontari vendono le primule sul sagrato della  

 Chiesa in favore del Centro Aiuto alla Vita (C.A.V.) 
 

D� !"#$% 3 '!(()%#� dalle ore 8.30 in oratorio vendita ravioli dolci 

 ore 11.00 (durante la S. Messa) Ba,esimo 
 

L*"!+, 4 '!(()%#� ore 21.00 riunione Commissione Affari Economici 
 

D� !"#$% 10 '!(()%#�  durante la S. Messa delle 9.30 ves$zione chieriche9 

 ore 15.00 proseguono i laboratori di Carnevale: sono a,es$ tu9 i ragazzi delle  

 elementari e delle medie con i loro animatori!  
 

Ringraziamo i volontari dell'Oratorio che hanno collaborato per la buona riuscita della Festa delle Famiglie. 

“IL VANGELO DEL PANE”  Mc 6,14 - 8,30   predicatore: don Angelo Cazzaniga 
 

Dal 15 al 17 '!(()%#� la Comunità Pastorale vivrà l’incontro con Gesù Eucares$a nelle Giornate Eucaris$che. 
 

Ecco il programma completo, per gli adul$ e i ragazzi: 
 

VENERDÌ 15 FEBBRAIO 

∗ Apertura delle Giornate Eucaris$che in ogni Parrocchia con la S. Messa del ma9no secondo l’orario feriale 

∗ Dopo la S. Messa del ma9no, in ogni Parrocchia fino alle ore 11.30, Adorazione Eucaris$ca personale  

∗ Ore 15.00 in ogni Parrocchia recita comunitaria dell’Ora Media e a seguire Adorazione Eucaris$ca persona-

le fino alle ore 18.00 

∗ Ore 17.30 in ogni Parrocchia recita comunitaria del Vespero  

∗ Ore 20.45 a Casatenovo S. Messa Comunitaria con momento di Adorazione Eucaris$ca e predicazione 

∗ Ore 22.15 a Casatenovo recita della Compieta 
 

SABATO 16 FEBBRAIO 

∗ In ogni Parrocchia Santa Messa del ma9no con predicazione secondo l’orario feriale  

∗ Dopo la S. Messa del ma9no, in ogni Parrocchia fino alle ore 11.30, Adorazione Eucaris$ca personale  

∗ Al pomeriggio Esposizione Eucaris$ca 30 minu$ prima della S. Messa Vigiliare (Galgiana ore 17.00) 

∗ Ore 15.00 a Casatenovo Adorazione Comunitaria guidata dal predicatore 
 

DOMENICA 17 FEBBRAIO  

∗ S. Messe secondo l’orario fes$vo con momento di Adorazione Eucaris$ca comunitaria 

∗ Prima e dopo le Celebrazioni Eucaris$che ma,u$ne in ogni Parrocchia sarà data la possibilità di un tempo 

prolungato di Adorazione Eucaris$ca personale 

∗ Ore 15.00 a Casatenovo in Chiesa chiusura comunitaria delle Giornate Eucaris$che con la recita del Vespe-

ro e solenne Benedizione Eucaris$ca 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

∗ Valaperta: venerdì ore 16.00 momento di preghiera guidata davan$ all’Eucares$a  

∗ Campofiorenzo: venerdì ore 17.00 momento di preghiera guidata davan$ all’Eucares$a  

∗ Casatenovo: sabato ore 10.00 momento di preghiera guidata davan$ all’Eucares$a 

∗ Rogoredo: sabato ore 11.00  momento di preghiera guidata davan$ all’Eucares$a 

∗ Galgiana: sabato ore 14.30 momento di preghiera guidata davan$ all’Eucares$a 
 

PASTORALE GIOVANILE 

∗ Gruppo PreAdo: venerdì 15 ore 20.45 a Casatenovo partecipiamo alla S. Messa Comunitaria 

∗ Gruppo Ado e 18/19enni: sabato 16 ore 20.30 a Casatenovo in Oratorio momento di Adorazione. 
 

GRUPPI FAMILIARI 

∗ Sabato 16 Febbraio ore 18.00 a Rogoredo incontro e a seguire Adorazione, S. Messa e cena  

D� !"#$% 3 '!(()%#� FESTA DI SAN BIAGIO  

 ore 10.45 S. Messa solenne con rogo del pallone  

 Al termine  benedizione della gola e distribuzione 

 del pane,one benede,o 
 

L*"!+, 4 '!(()%#�  ore 20.30 S. Messa a suffragio di tu9 i defun$ della 

 parrocchia, in par$colare dei sacerdo$ 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 pos-

sono acquistare fino al 3 febbraio presso l’oratorio di Galgiana o al termine delle 

S. Messe 

G������  E�%������%&  

FESTA PATRONALE DI SAN BIAGIO VESCOVO E MARTIRE 



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. 11 3 febbraio 2019  

S%(%.� 2 ! +� !"#$% 3 '!(()%#� sul sagrato vendita primule a favore del Centro di Aiuto alla Vita 
 

D� !"#$% 3 '!(()%#� ore 10.00 alla S. Messa sono invitate in par$colare le mamme in dolce a,esa 
 ore 15.00 aspe9amo tu9 gli iscri9 al carnevale per iniziare a realizzare i costumi 
        ore 15.30 incontro post-Ba,esimo con don Marco 
 

L*"!+, 4 '!(()%#�  ore 20.45 Consulta a Rogoredo.   
 

S%(%.� 16 F!(()%#�  ore 18.00 incontro Gruppi Familiari in occasione delle Giornate Eucaris$che  
 a seguire Adorazione, S. Messa e cena  

Rogoredo 

L’oratorio è il passo ecclesiale più avanzato e 
azzardato. È l’esperienza di Chiesa che più ci espone 
al conta,o con l’umano e la sua realtà. È la nostra 
fron$era. È la dinamica educa$va fluida che sa 
adeguarsi alle imprevedibili complessità del territorio 
e di ciò che con$ene. 
È possibile rime,ere in cammino gli oratori? 
“Oratorio 2020” ci provoca a rime,ere in cammino i 
nostri oratori. Tu9, nessuno escluso. Dentro il 
cammino di Chiesa, il nostro passo è concreto. La 
meta vicina nel tempo ha una data: se,embre 2020. 
Sappiamo bene che quell’anno conclude il decennio 
che la CEI ha dedicato all’educazione. Gli oratori della 
nostra Diocesi intendono rime,ersi in gioco. Tu9, 
nessuno escluso. 
A,enzione: non si tra,a di esibire una forza che non 
c’è.  Nemmeno vogliamo alles$re una mostra di 
immagini nostalgiche, per preservare la memoria 
dell’oratorio che non c’è più, ormai erosa dal passare 
inesorabile del tempo. Gli oratori si rime,ono in 
gioco perché difendono il diri,o dei ragazzi e dei 
giovani a trovare una cura; ad avere degli adul$ che li 
accompagnino. Come direbbe il vescovo Mario: gli 

oratori si rime,ono in 
gioco perché sanno di 
essere in debito! 
Immaginiamo quindi 
che il 2020 sarà l’anno 
in cui condividiamo 
ancora il sogno di 
oratorio, per riprendere 
il cammino quo$diano 
con le$zia e coraggio. 
È l’oratorio che si impegna nella pastorale di insieme. 
È l’oratorio che crea occasioni di connessione tra 
educatori diversi, tra consacra$ e laici, tra operatori e 
genitori, tra agenzie educa$ve diverse. È l’oratorio 
che abbandona l’autoreferenzialità e condivide 
risorse e problemi, perché il sogno che abbiamo tu9 
è quello missionario. Siamo più for$ se affron$amo i 
problemi insieme. Siamo più Chiesa se abi$amo 
insieme la complessità educa$va di oggi.  
 

Don Stefano Guidi - DireEore della FOM 

testo integrale sul sito della Fom 
  

h,ps://www.chiesadimilano.it/pgfom/  

Galgiana 

D� !"#$% 3 '!(()%#� ore 15.00 laboratorio di Carnevale: aspe9amo tu9 gli iscri9 per realizzare 
 costumi, provare coreografie e alles$re il carro di carnevale 
 ore 15.00 corso di chitarra elementari 
 ore 16.00 corso di chitarra medie 
 

S%(%.� 9 F!(()%#� ore 21.00 rassegna teatrale DON CASOLA SU IL SIPARIO: Emilio e gli Ambrogio 
 presentano “CANTA MILANO” teatro-canzone sulla tradizione milanese 
 

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

TUTTI, NESSUNO ESCLUSO 
Presentazione del percorso “Oratorio 2020” 

Valaperta 

S%(%.� 2 ! +� !"#$% 3 '!(()%#� vendita primule per il Centro di Aiuto alla Vita  
 

D� !"#$% 3 '!(()%#� FESTA DI DON BOSCO. Dopo la Messa delle 10, sul piazzale della chiesa, sarà 
 offerto a tu9 il pane,one di S. Biagio 
 ore 15.45 Spe,acolo dell'ar$sta giocoliere Nicola Bruni di Spazio Bizzarro. 
 ore 16.45 Accensione del falò e degustazione della polenta taragna e del vin 
 brulé (possibilità anche da asporto). 
 

S%(%.� 9 '!(()%#�  ore 19.30 cena dedicata alle donne in occasione di S. Agata (de,agli sul volan$no) 
 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) 

S%(%.� 2 ! +� !"#$% 3 '!(()%#�   dopo le S. Messe vendita primule per il Centro di Aiuto alla Vita 
 

D� !"#$% 3 '!(()%#� ore 14.30 in baita iniziano i lavori di preparazione alla sfilata di carnevale. 
 Iscrizioni riportando l’apposito modulo in casa parrocchiale o in Baita. 
 

S%(%.� 9 '!(()%#� ore 19.30 in baita Cena in occasione della festa di S. Agata. Iscrizioni in casa  
 parrocchiale entro giovedì 7 febbraio (0399205405) 
 

D� !"#$% 10 '!(()%#� durante la S. Messa delle ore 9.30 ci sarà la ves$zione dei nuovi chieriche9.  
 ore 14.30 in baita proseguono i lavori per il carnevale.  
 

Sono aperte le iscrizioni per la S$*�0% +!00’#"'%"I#% S%" G#*J!KK! e per la sezione primavera (che par$rà 
dall’1 febbraio). Per qualsiasi informazione tel. 0399206018 - e-mail: infanzia.sangiuseppe@yahoo.it 

Campofiorenzo  

Anche i nostri 5 Oratori di Casatenovo si me�ono in cammino con tu� gli Oratori della Diocesi di  

Milano nel percorso “Oratorio 2020”, in cui volontari, catechiste, educatori, animatori e ragazzi si 

me�eranno in discussione per verificare i passi fa� finora e per sognare nuovi orizzon# e nuove  

fron#ere per l’Oratorio di domani. 


