
 

Don Antonio Bonacina 
Prevosto 
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Comunità Pastorale 

antonio.bonacina@gmail.com 
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Don Marco Rapelli 

Vicario della Comunità 
drap@tiscali.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 tutte le informazioni e gli 
appuntamenti della Comunità 

https://goo.gl/wpexGO 

DIACONIA 
della Comunità 

Avvisi Comunità 
Domenica 10 febbraio  Raccolta per il FONDO “FAMIGLIE SOLIDALI” in ogni 
 Parrocchia, negli orari delle S. Messe e presso il 
 Centro d’Ascolto, in cortile S. Giorgio dalle ore 10.00 
 alle 12.00 
 

Lunedì 11 febbraio  ore 15 Santa Messa in Chiesa San Giorgio per tutti gli 
 ammalati con Unzione  degli Infermi nella memoria 
 liturgica della Beata Vergine di Lourdes 
 

 ore 21.00 in casa San Giorgio, incontro di  
 spiegazione e confronto sulla Parola di Dio della 
 domenica  
 

Martedì 12 febbraio  ore 20.30 a Valaperta incontro Gruppi Missionari    

 ore 20.45 i membri dei Consigli Pastorali della nostra 
 Zona III sono invitati a Lecco presso la Basilica di  
 San Nicolò per un incontro sul laicato guidato dal 
 nostro  Arcivescovo  Mons. Mario Delpini.  
 

Giovedì 14 febbraio  ore 20.45 in Villa Farina riprendono le lezioni del  
 corso di Storia della Chiesa  
 

VENERDI’ 15, SABATO 16 e DOMENICA 17 febbraio la nostra Comunità 
Pastorale celebra le Giornate Eucaristiche dal tema: ”IL VANGELO DEL 
PANE” (Mc.6 – 8); in San Giorgio la predicazione è affidata a don Angelo 
Cazzaniga (vedi programma sulla locandina o sul foglio di Koinonia). 
Queste giornate vogliono essere un momento forte di preghiera, di ascolto 
della Parola di Dio oltre che di incontro con Gesù.  Nessuno si lasci sfuggire 
questa stupenda occasione!  

Sabato 9 e domenica 10 febbraio prenotazione arance di Ribera a favore della fiaccolata comunitaria 
 (dettagli nel volantino) 
 

Domenica 10 febbraio  in ogni Parrocchia durante le Sante Messe principali del mattino: vestizione nuovi 
 chierichetti 
 

Giovedì 14 febbraio ore 21 Direttivo Gso San Giorgio  
 

venerdì 15 febbraio ore 20.45 il Gruppo PreAdo partecipa alla Santa  Messa Comunitaria delle Giornate 
 Eucaristiche  
 

Sabato 16 febbraio ore 20.30 momento di Adorazione guidata per Ado,  18/19enni e Giovani in 
 Chiesina dell'Oratorio San Giorgio  
 

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

Casatenovo 
Domenica 10 febbraio  ore 9.30 durante la S. Messa 9.30 vestizione dei nuovi 
 chierichetti 
 

 ore 15.00 proseguono i laboratori di Carnevale: sono 
 attesi tutti i ragazzi delle elementari e delle medie con i 
 loro animatori e genitori!  
 

Lunedì 11 febbraio  ore 15.00 Santa Messa per tutti gli ammalati con 
 Unzione degli Infermi nella memoria liturgica della 
 Beata Vergine di Lourdes  
 

dal 15 al 17 febbraio  vivremo le Giornate Eucaristiche: siamo tutti invitati a 
 prendere visione del  programma nell'apposito avviso  
 

Sabato 16 febbraio  ore 9.30 tutti i ragazzi dell'Iniziazione Cristiana sono 
 attesi in Oratorio per la colazione in Casa del Giovane, a 
 seguire ore 10 momento di Adorazione  Eucaristica  
 

Domenica 17 febbraio  ore 15.00 proseguono i laboratori di Carnevale: sono 
 attesi tutti i ragazzi delle  elementari e delle medie con i 
 loro animatori e genitori!  
 

Sabato 23 febbraio  ore 19.30    “BRASATO D’ASINO CON POLENTA” a € 20 
 MENU: Aperitivo  - Brasato d’asino con polenta - 
 formaggio  - dolce  - bevande - caffè 
 Prenotazioni entro il 20-2-19 presso: SEGRETERIA 039 
 9204183 - PIETRO 3336727078 
 

Si ringrazia per il contributo raccolto nella Giornata Nazionale per la Vita in favore 
del Centro Aiuto alla Vita pari a 985 euro  

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

Dal 15 al 17 febbraio la Comunità Pastorale vivrà l’incontro con Gesù Eucarestia nelle Giornate Eucaristiche. 
 

Ecco il programma completo, per gli adulti e i ragazzi: 
 

VENERDÌ 15 FEBBRAIO 

 Apertura delle Giornate Eucaristiche in ogni Parrocchia con la S. Messa del mattino secondo l’orario feriale 

 Dopo la S. Messa del mattino, in ogni Parrocchia fino alle ore 11.30, Adorazione Eucaristica personale  

 Ore 15.00 in ogni Parrocchia recita comunitaria dell’Ora Media e a seguire Adorazione Eucaristica personale 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 Eucaristica e predicazione 

 Ore 22.15 a Casatenovo recita della Compieta 
 

SABATO 16 FEBBRAIO 

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

 Dopo la S. Messa del mattino, in ogni Parrocchia fino alle ore 11.30, Adorazione Eucaristica personale  

 Al pomeriggio Esposizione Eucaristica 30 minuti 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 festivo con momento di Adorazione Eucaristica comunitaria 

 Prima e dopo le Celebrazioni Eucaristiche mattutine in ogni Parrocchia sarà data la possibilità di un tempo pro-
lungato di Adorazione Eucaristica personale 

 Ore 15.00 a Casatenovo in Chiesa chiusura comunitaria delle Giornate Eucaristiche con la recita del Vespero e 
solenne Benedizione Eucaristica 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 Valaperta: venerdì ore 16.00 momento di preghiera guidata davanti all’Eucarestia  

 Campofiorenzo: venerdì ore 17.00 momento di preghiera guidata davanti all’Eucarestia  

 Casatenovo: sabato ore 10.00 momento di preghiera guidata davanti all’Eucarestia 

 Rogoredo: sabato ore 11.00  momento di preghiera guidata davanti all’Eucarestia 

 Galgiana: sabato ore 14.30 momento di preghiera guidata davanti all’Eucarestia 
 

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  

Giornate Eucaristiche 

Pastorale Giovanile 



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. 12 10 febbraio 2019  

Domenica 10 febbraio ore 15.00 laboratori per realizzare i costumi di carnevale   
 

Sabato 16 Febbraio  dalle ore 18.00 alle 22.00 in Oratorio GRUPPI FAMILIARI RIUNITI (Rogoredo 1, 
 Rogoredo 2 e Galgiana) 
 a seguire Adorazione, S. Messa e cena  
 

L'oratorio organizza la vendita di arance di Ribera da ritirare in oratorio oppure sul sagrato sabato 16 e 
domenica 17, per prenotazione contattare Valentina  3332875399  

Rogoredo 

Germoglia la speranza. «Ecco, io faccio una cosa nuova: 
proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche 
nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa» (Is 
43,19). L’annuncio di Isaia al popolo testimonia una 
speranza affidabile nel domani di ogni donna e ogni uomo, 
che ha radici di certezza nel presente, in quello che 
possiamo riconoscere dell’opera sorgiva di Dio, in ciascun 
essere umano e in ciascuna famiglia. È vita, è futuro nella 
famiglia! L’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo, 
attraverso il quale siamo chiamati a partecipare al soffio 
vitale di Dio nel figlio suo Gesù. Questa è l’eredità, il 
germoglio, che possiamo lasciare alle nuove generazioni: 
«facciano del bene, si arricchiscano di opere buone, siano 
pronti a dare e a condividere: così si metteranno da parte 
un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita 
vera» (1Tim 6, 18-19).  
Vita che “ringiovanisce”. Gli anziani, che arricchiscono 
questo nostro Paese, sono la memoria del popolo. Dalla 
singola cellula all’intera composizione fisica del corpo, dai 
pensieri, dalle emozioni e dalle relazioni alla vita spirituale, 
non vi è dimensione dell’esistenza che non si trasformi nel 
tempo, “ringiovanendosi” anche nella maturità e 
nell’anzianità, quando non si spegne l’entusiasmo di essere 
in questo mondo. Accogliere, servire, promuovere la vita 
umana e custodire la sua dimora che è la terra significa 
scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per il bene 
comune guardando in avanti. Proprio lo sguardo saggio e 
ricco di esperienza degli anziani consentirà di rialzarsi dai 
terremoti - geologici e dell’anima - che il nostro Paese 
attraversa.  
Generazioni solidali. Costruiamo oggi, pertanto, una 
solidale «alleanza tra le generazioni», come ci ricorda con 
insistenza Papa Francesco. Così si consolida la certezza per 
il domani dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte del dono di 
sé, che riempie di senso l’esistenza. «Il cristiano guarda alla 
realtà futura, quella di Dio, per vivere pienamente la vita ‒ 
con i piedi ben piantati sulla terra ‒ e rispondere, con 
coraggio, alle innumerevoli sfide», antiche e nuove. La 
mancanza di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più 
giovani l’anelito al futuro e aggrava il calo demografico, 

dovuto anche ad una mentalità antinatalista che, «non solo 
determina una situazione in cui l’avvicendarsi delle 
generazioni non è più assicurato, ma rischia di condurre nel 
tempo a un impoverimento economico e a una perdita di 
speranza nell’avvenire». Si rende sempre più necessario un 
patto per la natalità, che coinvolga tutte le forze culturali e 
politiche e, oltre ogni sterile contrapposizione, riconosca la 
famiglia come grembo generativo del nostro Paese.  
L’abbraccio alla vita fragile genera futuro. Per aprire il 

futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e 

dopo la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa 

è debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale. Nello 

stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia, 

per la violenza subita o per l’emarginazione, con il rispetto 

dovuto a ogni essere umano quando si presenta fragile. 

Non vanno poi dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, 

dagli attentati all’integrità e alla salute della ‘casa comune’, 

che è il nostro pianeta. La vera ecologia è sempre integrale 

e custodisce la vita sin dai primi istanti. La vita fragile si 

genera in un abbraccio: «La difesa dell’innocente che non è 

nato deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è 

in gioco la dignità della vita umana, sempre sacra, e lo esige 

l’amore per ogni persona al di là del suo sviluppo». Alla 

«piaga dell’aborto» – che «non è un male minore, è un 

crimine» – si aggiunge il dolore per le donne, gli uomini e i 

bambini la cui vita, bisognosa di trovare rifugio in una terra 

sicura, incontra tentativi crescenti di «respingere profughi e 

migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e 

violenze». Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la 

società civile ad accogliere, custodire e promuovere la vita 

umana dal concepimento al suo naturale termine. Il futuro 

inizia oggi: è un investimento nel presente, con la certezza 

che «la vita è sempre un bene», per noi e per i nostri figli. 

Per tutti. E’ un bene desiderabile e conseguibile.                                                                           

               I VESCOVI ITALIANI 

Galgiana 
Sabato 9 Febbraio ore 21.00 rassegna teatrale DON CASOLA SU IL SIPARIO: Emilio e gli Ambrogio 
 presentano “CANTA MILANO” teatro-canzone sulla tradizione milanese 
 

Domenica 10 febbraio ore 15.00 “laboratori di Carnevale”: aspettiamo tutte le famiglie e i ragazzi iscritti 
 per realizzare i costumi, provare le coreografie e allestire il carro di carnevale 
 

Sabato 16 febbraio  dalle ore 18.00 alle 22.00 in Oratorio a Rogoredo GRUPPI FAMILIARI RIUNITI  
 

Domenica 17 febbraio al termine delle S.Messe a Galgiana e Cassina de' Bracchi: Pesca di beneficenza in 
 favore della Scuola dell'Infanzia Marzorati 
 

 dopo le Sante Messe a Sant'Anna e a Galgiana, vendita torte pro partenza in 
 missione di Francesca Manzoni    
 

 ore 17.00 Battesimo 
 

Sabato 23 febbraio ore 21.00 ultimo appuntamento della rassegna teatrale “Don Casola su il Sipario”: 
 il gruppo Improvincia presenta “Impronait”, spettacolo di improvvisazione teatrale 
 

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 

E’ VITA, E’ FUTURO (Messaggio per la giornata della vita) 

Valaperta 

Sabato 9 febbraio  ore 19.30 cena dedicata alle donne in occasione di S. Agata (dettagli sul volantino) 
 

Domenica 10 febbraio  ore 14.30 laboratori di Carnevale 
 

Lunedì 11 febbraio  ore 20.45 in casa San Giorgio a Casatenovo si svolgerà il Consiglio Affari Economici  
 

Martedì 12 febbraio Santa Messa del mattino alle ore 8.00 e non alle 8.45 per permettere ai sacerdoti 
 di partecipare all’incontro di Eupilio con l’Arcivescovo 
 

In occasione delle Giornate Eucaristiche la Confraternita del Santissimo Sacramento raccoglierà, in tutte le 
Messe dei giorni 16 e 17 febbraio, l’offerta per la cera.  
  

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

Sabato 9 febbraio ore 19.30 in baita Cena in occasione della festa di S. Agata 
 

Domenica 10 febbraio ore 9.30 durante la S. Messa vestizione dei nuovi chierichetti.  
 ore 14.30 in baita proseguono i lavori per il carnevale casatese del 3 marzo 
 

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

Campofiorenzo  


