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         333 9920436 
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Calendario Comunitario  
Per tutte le informazioni e gli 
appuntamenti della Comunità 

https://goo.gl/wpexGO 

DIACONIA 
della Comunità 

Avvisi Comunità 
Domenica 7 aprile ore 15.00 a Casatenovo in Chiesa S. Giorgio canto del 
 Vespero e Quaresimale per tutta la Comunità 
 

 dalle 15.30 alle 18.00 a Rogoredo in oratorio terzo incontro 
 genitori dei bambini battezzati negli ultimi anni 
 
 

 Dalle 9.00 alle 17.00 GIORNATA DI SPIRITUALITA’ per le 
 FAMIGLIE della Zona  Pastorale III—Lecco in                 
 pellegrinaggio a Somasca di Vercurago (Lc), ritrovo presso 
 l’Oratorio di Somasca, pellegrinaggio verso il Santuario di 
 S.Girolamo 
 

Martedì 9 aprile  ore 21.00 a Valaperta, nell'ambito della settimana di Vita 
 Comune, spettacolo/testimonianza con musica e 
 percussioni di Mohamed Ba, artista senegaliano che 
 promuove l'intercultura. La serata è aperta a tutti! 
  

Mercoledi’ 10 aprile dalle ore  9.00 alle ore 16.00  a Villa Sacro Cuore a 
 Triuggio giornata di ritiro per la Terza Eta’ del Decanato
 (vedi locandina in bacheca)  
 

Venerdì 12 aprile  ore 21.00 a Valaperta gli Ado e i 18/19enni propongono  a 
 tutta la Comunità la Via Crucis itinerante, partenza dalla 
 Chiesa di Valaperta  
 

Sabato 13 aprile  dalle 18.00 alle 22.00 in oratorio a Rogoredo Gruppi  
 famigliari riuniti (incontro, Messa, cena) 
 

Domenica 14 aprile  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 
 

Martedì 23 aprile  ore 21.00 in Auditorium cerimonia di premiazione del 
 “Premio San Giorgio”  

Domenica 7 aprile   dalle ore 19.00 inizia a Valaperta la settimana di Vita 
 Comune per Ado, 18/19enni e Giovani. Il tema affrontato 
 sarà quello della diversità e dell'accoglienza, in vista della 
 Fiaccolata 2019 a Barcellona 
 

Martedì 9 aprile ore 21 a Valaperta, nell'ambito della settimana di Vita 
 Comune, spettacolo - testimonianza con musica e 
 percussioni di Mohamed Ba, artista senegaliano che 
 promuove l'intercultura. La serata è aperta a tutti!  
 

Venerdì 12 aprile  ore 17.00 a Valaperta conclusione comunitaria del 
 cammino della Via Crucis per tutti i bambini di iniziazione 
 cristiana ed i loro genitori alla presenza del Vicario 
 Episcopale, Mons.  Maurizio Rolla  
 

 ore 21.00 a Valaperta Ado e 18/19enni propongono per
 la Comunità la Via Crucis itinerante della V settimana di 
 Quaresima, partenza dalla Chiesa di Valaperta 

Pastorale Giovanile 

Casatenovo 
Domenica 7 aprile  animano la S. Messa del mattino i ragazzi del Gruppo PreAdo che nel pomeriggio 
 vivranno un’esperienza di ritiro a Galgiana 
 ore 16.00 celebrazione del S. Battesimo 
 

Lunedì 8 aprile  don PierGiorgio e don Luciano inizieranno la visita degli ammalati di Casatenovo a loro 
 affidati in occasione della Santa Pasqua 
 

Mercoledì 10 aprile ore 17.15 confessione pasquale per i bambini di IV e V Elementare 
 

Giovedì 11 aprile al mattino, don Marco visita gli ammalati a lui affidati 
 ore 20.45 in oratorio incontro per le coppie che festeggiano l’anniversario di matrimonio  
 

Domenica 14 aprile  ore 14.30 dalla Chiesetta di S. Rocco Processione delle Palme verso la Chiesa Parrocchiale 
 

Invitiamo i parrocchiani a  portare in Parrocchia S. Giorgio entro martedì 8 aprile i rami d ’ulivo che verranno poi 
imbustati e distribuiti la Domenica delle Palme. Grazie a tutti per l’aiuto!  
 

Proseguono in segreteria dell’Oratorio fino al 10 aprile le iscrizioni per le coppie  che festeggiano il loro anniversario di 
matrimonio (1 anno, 5 anni, 10 anni, ecc.) in S. Giorgio DOMENICA 28 Aprile alle ore 11.00  

CAMMINO DI QUARESIMA 2019 

Quaresima di Fraternità 
• Durante il cammino quaresimale, la Comunità è invitata ad esercitare la carità sostenendo i 2 progetti 
proposti dal Gruppo Missionario delle 5 Parrocchie che trovate descritti nel manifesto esposto in fondo alle 
Chiese (ritirate in fondo alle Chiese il salvadanaio da restituire alla Domenica delle Palme). 
 

Venerdì di Quaresima 
• Il primo e l'ultimo venerdì di Quaresima siamo invitati al digiuno come forma di penitenza e di ascesi 
spirituale, per gli altri venerdì siamo invitati ad astenerci dalle carni (alla legge del digiuno sono tenuti tutti i 
maggiorenni fino al 60° anno; alla legge dell'astinenza dalle carni coloro che hanno compiuto il 14° anno). 
 

• I venerdì di Quaresima sono aliturgici, quindi non sarà celebrata l'Eucarestia ma la Via Crucis in tutte le 
Parrocchie, secondo l'orario delle Messe feriali (tranne quella delle ore 18 in San Giorgio). 
 

• Nei venerdì di Quaresima, in orario serale (20.30 oppure 21), sono proposte alla preghiera della Comunità 
le Via Crucis animate: I settimana con i Gruppi Famiglie, II settimana con il Gruppo PreAdo, III settimana con 
il Gruppo Giovani, IV settimana con l'Arcivescovo, V settimana con il Gruppo Ado e 18/19enni. 
 
 

Cammini spirituali 
• Ogni Domenica, alle ore 15 in Chiesa San Giorgio, è offerta la possibilità del Quaresimale con il Prevosto 
per gli adulti. 
 

• Ogni Domenica i ragazzi dell'Iniziazione Cristiana e del Gruppo PreAdo, divisi per classi, 
animeranno le Sante Messe principali e i loro genitori vivranno un momento di Ritiro Spirituale. 
 

Settimana Santa 
• Sabato 13 aprile alle ore 21 in Chiesa San Giorgio, la Corale Santa Felicita propone lo Stabat Mater di 
Rossini come introduzione alla Settimana Santa 

Quest’anno il nostro campeggio festeggia 60 anni di vita ! 

La Comunità Pastorale propone ai ragazzi l’esperienza del 
campeggio, che nel 2019 festeggia il suo 60° anniversario. In località 
Valsavaranche (Ao) si vivranno i consueti 3 turni: dal 7 al 13 luglio 
per i ragazzi di III e IV elementare, dal 13 al 22 luglio per V 
elementare e I media con uscita al Dry Canyon e dal 22 al 31 luglio per II e III media 
con uscita al Dry Canyon e notte al Rifugio. SONO APERTE LE ISCRIZIONI!  

Campofiorenzo  
Domenica 7 aprile animano la S. Messa del mattino i ragazzi del Gruppo PreAdo che nel pomeriggio vivranno 
 un’esperienza di ritiro a Galgiana 
 

Martedì 9 aprile ore 16.45 confessione pasquale per i bambini di IV e V Elementare 
 

Venerdì 12 aprile al mattino e al pomeriggio, don Marco visita gli ammalati a lui affidati 
 

Domenica 14 aprile HAPPENING E ORIENTEERING 
 ore 9 ritrovo alla Madonna del Forno per la Processione degli ulivi (i ragazzi saranno vestiti 
 da  apostoli), dopo la Santa Messa giochi e pranzo con pasqua ebraica 
  ore 14.30 orienteering fotografico per tutti, ragazzi e adulti 
 

In San Mauro, da lunedì a giovedì tutte le mattine, dalle ore 6.30 alle ore 7.45 Adorazione Eucaristica 
 

Invitiamo i parrocchiani a  portare in Baita entro venerdì 12 aprile i rami d’ulivo che verranno poi imbustati e distribuiti 
la Domenica delle Palme. Grazie a tutti per l’aiuto!  



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. 20 7 aprile 2019  

Domenica 7 aprile animano la S. Messa del mattino i ragazzi del Gruppo PreAdo che nel pomeriggio vivranno 
 un’esperienza di ritiro a Galgiana 
 

Lunedì 8 aprile  don Luciano visita i malati di Rogoredo a lui affidati 
 

Martedì 9 aprile  ore 17.15 confessione pasquale per i bambini di IV e V Elementare 
 

Sabato 13 aprile sul sagrato della chiesa vendita  fiori e uova Gruppo Missionario  
 dalle 18.00 alle 22.00 in Oratorio Gruppi famigliari riuniti (incontro, Messa, cena)  
 

Domenica 14 aprile sul sagrato della chiesa vendita  fiori e uova Gruppo Missionario 
       ore 9.30  processione degli Ulivi  con partenza dal parcheggio Don Luigi Corti  
 

E' possibile prenotare le colombe siciliane pro oratorio contattando Valentina 3332875399 

Rogoredo 

L’arcivescovo di Firenze ha pronunciato 
queste parole ai funerali del capitano della 
Fiorentina, Davide Astori, morto 
improvvisamente: “Non chiedetemi ragioni 
per capire, argomenti per giustificare, motivi 
per essere consolati. Posso solo piangere con 
voi.” Nel Vangelo di oggi troviamo parole 
che ci dicono come Gesù visse l’esperienza 
della morte dell’amico Lazzaro: Gesù 
scoppiò in pianto … Guarda come lo amava 
… Gesù si commosse profondamente.  Ci 
capita spesso di dover fare i conti con la 
morte: non possiamo fare a meno di 
piangere. Il pianto dice il nostro amore, la 
nostra amicizia, il legame che ci univa alla 
persona che ci ha lasciato, è una parte di noi 
stessi che se ne va. Non è dunque segno di 
debolezza ma di amore, di vita condivisa, di 
bene ricevuto, di accoglienza, di affetto e 
anche di perdono. Non è neanche segno di 
poca fede: anche se credo nella vita eterna 
sento il dolore del distacco, il dolore di una 
amicizia che continuerà, certo,  nel mio 
cuore, ma in modo trasfigurato.          

Non dobbiamo aver paura del pianto; gli 

affetti umani e l’amicizia sono grandi valori 

che ci tengono in piedi e, a pensarci bene, ci 

fanno essere più uomini. Gesù li ha vissuti 

fino in fondo: una forte amicizia lo legava a 

Lazzaro, a Marta e a Maria. Si commosse 

profondamente, si turbò e scoppiò in pianto. 

Non si perse in teorie, in verità da imporre; 

Gesù si mise al fianco di chi soffriva, soffrì 

anche lui, provò compassione testimoniando 

che il nostro Dio non è un’entità astratta e 

lontana, ma un Padre vicino che condivide la 

nostra vita. Di fronte alla morte, e alle nostre 

paure, c’è Gesù, la sua vita, la sua 

compassione, il suo piangere, il suo morire, 

la sua presenza. Certo, anche il suo 

risorgere, che noi tra poco celebreremo in 

modo solenne nella festa della Pasqua, ma 

che potremo  comprendere meglio se 

sapremo entrare sempre più in comunione 

di vita e di amicizia con Gesù.      

          Don Antonio                                       

Galgiana 
Sabato 6 e  il GRUPPO MISSIONARIO organizza una vendita di torte e riso pro missioni presso le due 
domenica 7 aprile  Chiese al   termine delle S. Messe. 
 Chi desidera collaborare può preparare una torta oppure entrare a far parte del gruppo 
 stesso. Grazie! 
 

Domenica 7 aprile animano la S. Messa del mattino i ragazzi del Gruppo PreAdo che nel pomeriggio  
 vivranno un’esperienza di ritiro nel nostro Oratorio 
 

 ore 15.00 iniziano i  corsi di Chitarra per ragazzi 
 

 ore 15.30 incontro Animatori per attività di preparazione Giovedì Santo in oratorio 
 

Sabato 13 aprile ore 14.30 confessione pasquale per i bambini di IV e V Elementare 
 

 dalle 18.00 alle 22.00 in Oratorio a Rogoredo Gruppi famigliari riuniti (incontro, Messa, 
 cena)  
 

Domenica 14 aprile Domenica delle Palme e Giornata Mondiale della Gioventù 
 ore 10.30 la Santa Messa sarà proceduta dalla processione con gli ulivi partendo dal fondo 
 del viale del cimitero, rappresentazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme sul dorso di 
 un asinello 
 

 ore 12.30 pranzo in oratorio per tutti i ragazzi della catechesi, giovani e famiglie: è offerto 
 un piatto di pasta a tutti, secondo al sacco (invitiamo le mamme a preparare un dolce per 
 merenda) 
 

 ore 14.30 GRANDE CACCIA AL TESORO 
 

 ore 16.30 momento di preghiera e merenda 
 

Lunedì 15 aprile don Piergiorgio passerà a trovare gli ammalati di Galgiana e Cascina Bracchi a lui affidati 

GESÙ SCOPPIÒ IN PIANTO E SI COMMOSSE PROFONDAMENTE  

Valaperta 
Domenica 7 aprile animano la S. Messa del mattino i ragazzi del Gruppo PreAdo che nel pomeriggio vivranno 
 un’esperienza di ritiro a Galgiana 
 

Mercoledì 10 aprile al mattino e al pomeriggio, don Marco visita gli ammalati a lui affidati  
 

Venerdi' 12 aprile  ore 17.00 Via Crucis comunitaria per i ragazzi con la presenza del vicario episcopale 
 Monsignor Maurizio Rolla 
 

Domenica 14 aprile  dopo la Santa  Messa, confessione pasquale per i bambini di IV e V Elementare 
 ore 9.30 partenza della Processione delle Palme dalla chiesina di Rimoldo, a seguire pranzo 
 per  le famiglie al Parco del Curone, nel pomeriggio camminata ai cipressi di Montevecchia 
 

Domenica 28 aprile  si festeggeranno gli sposi che ricordano un anniversario significativo di matrimonio. 
 Rivolgersi a STELLA (327.260 4378) o a ELISA (039.9960067) 
 

Durante il mese di maggio, il lunedì e il giovedì, ci sarà la preghiera del Rosario per i cortili e i caseggiati. Le famiglie 
disponibili possono telefonare a STELLA – cell. 333 495 6542  


