
 

Don Antonio Bonacina 

Prevosto 

Responsabile della 

Comunità Pastorale 

antonio.bonacina@gmail.com 

Tel. 039 9204180 

Cell. 340 6196254  

 

Don Marco Rapelli 

Vicario della Comunità 

donrapelli@outlook.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������� 

S� �!" 13 �%&'()  dalle 18.00 alle 22.00 in oratorio a Rogoredo Gruppi  

 famigliari riuni- (incontro, Messa, cena) 
 

D"*)+',� 14 �%&'()  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 
 

M�&!)./ 16 �%&'() ore 20.30 a Casatenovo in Chiesa confessioni adul-  
  

 ore 21.00 in Auditorium serata con Simone Moro (15€)  
 

M�&!)./ 23 �%&'()  ore 21.00 in Auditorium cerimonia di premiazione del 

 “Premio San Giorgio”  
 

M)&,"()./ 1 *�22'" ‘Camminata gastronomica tra gli Oratori’, per vivere una 

 giornata di Comunità (volan-no allegato) 
 

V)+)&./ 31 *�22'" dopo cena PELLEGRINAGGIO MARIANO al Santuario di 

 Rho  per la conclusione del mese di maggio.  

 Sono aperte le iscrizioni che saranno raccolte nelle 

 Sacres-e delle 5 Parrocchie; seguiranno de,agli. 

L4+)./ 15 �%&'()  ore 20.30 a Casatenovo in Chiesa confessioni ragazzi di I 

 media e a seguire quelli di II e III 
 

6� �!" 20 �%&'()  ore 5.00 del maFno “preghiera delle donne all’alba” con 

 partenza dalla Chiese,a della Madonna della Neve a 

 Valaperta ed arrivo presso la Chiesa Parrocchiale di 

 Galgiana 
 

.�( 22 �( 24 �%&'()  la III media è in pellegrinaggio a Roma con il Vescovo 

 Mario per la Professione di Fede 
 

.�( 25 �( 27 �%&'()  la II media è in pellegrinaggio ad Assisi 
 

."*)+',� 28 �%&'() nel pomeriggio i ragazzi di III elem. con i loro genitori 

 saranno in visita alla Basilica e al BaFstero di Agliate 
 

I+';'� '( CORSO ANIMATORI in vista dell’Oratorio Es-vo per tuF i ragazzi che 

non hanno l’esperienza dell’Alternanza Scuola-Lavoro e vogliono me,ere a 

fru,o il proprio tempo per il servizio dei più piccoli e dei nostri Oratori 

(volan-no nelle bacheche) 
 

6"+" �!!'?�!' .4) ,"&6' @"&*�!'?' (H�,,% ) P&'*" S",,"&6")  

per tuF i volontari dei nostri 5 Oratori in vista dell’Oratorio Es-vo (volan-no 

nelle bacheche) 

P�������  G�������  

Casatenovo 

D"*)+',� 14 �%&'()   ore 14.30 Processione delle Palme e recita del Vespero con partenza da S. Rocco 

  verso la Chiesa Parrocchiale: sono invita- tuF i ragazzi dell’Iniziazione Cris-ana e 

  i PreAdo . 
 

M�&!)./ 16 �%&'()   ore 20.30 in S. Giorgio confessioni per gli Adul-. 
 

T&'.4" %�6D4�() 
 

G'"?)./ S�+!" 18 �%&'() ore 19.00 in Oratorio “cena ebraica” per i ragazzi di IV elementare con le loro  

  catechiste  

  ore 21.00 S. Messa in COENA DOMINI del Giovedì Santo e Lavanda dei piedi dei 

  Comunicandi. 
 

V)+)&./ S�+!" 19 �%&'() ore 15.00 Celebrazione della morte del Signore. 

  ore 20.30 Via Crucis serale con partenza dal piazzale della Posta. 
 

S� �!" S�+!" 20 �%&'() ore 10.00 momento di preghiera davan- al Sepolcro per tuF i bambini e i ragazzi 

 dell’Oratorio 

 ore 21.00 Celebrazione della Veglia Pasquale. 
 

D"*)+',� 28 �%&'()  celebriamo la festa liturgica del nostro santo patrono San Giorgio  

  ore 11.00 S. Messa in cui ricordiamo gli anniversari di matrimonio 

Campofiorenzo  

D"*)+',� 14 �%&'() HAPPENING E ORIENTEERING PER RAGAZZI E FAMIGLIE 

 ore 9.00 ritrovo alla Madonna del Forno per la Processione degli ulivi  verso il 

 Santuario (In caso di pioggia, ritrovo in Santuario alle ore 9.15); dopo la S. Messa 

 giochi in Baita  
 

  ore 12.30 in baita pranzo con pasqua Ebraica per tuF i ragazzi della catechesi 
 

 ore 14.30 orienteering fotografico per tuF, ragazzi e adul- 

 

D� (4+)./ 15 � *)&,"()./ 17 dalle ore 6.30 alle 8.00 in S. Mauro Adorazione Eucaris-ca, lodi e S. Messa 

D� 2'"?)./ 18 � 6� �!" 20 ore 7.00 apertura Santuario; ore 8.00 Lodi 
 

T&'.4" %�6D4�() 
 

G'"?)./ S�+!" 18 �%&'() ore 15.15 prove chiericheF alle quali sono invita- anche i bambini di IV e V  

   elementare per le prove della lavanda dei piedi 

   ore 21.00 S. Messa in “Coena Domini” e Lavanda dei piedi di Comunicandi e  

   Cresimandi 
  

V)+)&./ S�+!" 19 �%&'() ore 14.15 prove chiericheF  

   ore 15.00 Via Crucis 

   ore 21.00 Celebrazione della morte del Signore 
 

S� �!" S�+!" 20 �%&'()  ore 14.15 prove chiericheF  

   ore 14.30 in Santuario Adorazione dei ragazzi della Catechesi  

   ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale 
 

L4+)./ 21 �%&'()   ore 9.30 in Santuario S. Messa (N"+ ?)&&F celebrata la S. Messa delle ore 18.00) 

Q� ��’���� �� ������ *��+ ,,�� - �� ,,�� 60 ���� 0� ���� ! 

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 consue- 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 no,e al Rifugio. SONO APERTE LE ISCRIZIONI!  

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE CONFESSIONI PASQUALI E’ ESPOSTO 

NELLE BACHECHE DI TUTTE LE NOSTRE CHIESE 



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. 21 14 aprile 2019  

S� �!" 13 �%&'() sul sagrato della chiesa vendita fiori e uova Gruppo Missionario  

 dalle 18.00 alle 22.00 in Oratorio Gruppi famigliari riuni- (incontro, Messa, cena)  
 

D"*)+',� 14 �%&'() sul sagrato della chiesa vendita fiori e uova Gruppo Missionario 

       ore 9.30 processione degli Ulivi con partenza dal parcheggio Don Luigi Cor-  
 

S� �!" 20 �%&'()     ore 10.30 visita e preghiera al Sepolcro per i bambini e ragazzi della catechesi, a seguire 

 aperi-vo in oratorio 
 

E' possibile prenotare le colombe siciliane pro oratorio conta,ando Valen-na 3332875399 

Rogoredo 

28 febbraio 2019. Per la prima volta ho visto una 

donna nigerina piangere; con gli occhi gonfi e umidi 

ne ho viste tante, ma piangere era la prima volta. 

Ero in carcere, a Gaya, seduto sul mure,o dell’hangar 

– parlatorio e davan- a me, una giovane donna, 

seduta, in a,esa. 

Arriva un giovane, uomo, detenuto: lei alza il volto, lo 

vede e si china, piangendo, poi si copre con le mani la 

faccia e con-nua a piangere. 

Non un gesto, una mano tesa, una carezza, da parte 

dell’uomo, che si siede anch’egli sul mure,o, 

guardando lontano…. 

Is-n-vamente ho pensato alle lacrime della mamma 

di Gesù ai piedi della croce del Figlio… intanto la 

commozione mi invadeva… 

Ero davan- a un fa,o naturale, normale, quasi 

ovvio...ma erano lacrime…! 

Quante… quante volte… dovunque… forse sempre: se 

il mare è fa,o di gocce d’acqua, l’oceano è fa,o di … 

lacrime! 

A incominciare dalle prime sgorgate dagli occhi del 

papà e dalla mamma che hanno visto il figlio morto, 

ucciso dal fratello, fino a quelle versate oggi… dalla 

giovane sposa di Gaya, in Niger… 

Le lacrime: forse la più alta e profonda 

manifestazione “dell’umanità” del genere umano. 

Conseguenza della sofferenza, del dolore, dell’amore, 

della gioia… le lacrime sono “l‘oceano” dove tu,a la 

storia umana lavata, purificata, generata, persino 

profumata. 

Sì, perché in quell’oceano ci sono anche le lacrime…di 

Dio, dell’Uomo-Dio. 

Davan- all’amico morto, davan- a un popolo 

distra,o e refra,ario, nella ci,à santa, anche Gesù, il 

Dio fa,o Uomo, ha pianto: le lacrime hanno rigato il 

suo Volto. 

Non hanno un colore, le lacrime, scorrono senza 

lasciare traccia sul volto, scompaiono in fre,a, 

asciugate, spesso sono nascoste e sopra,u,o, non 

sgorgano invano, mai! 

Come quelle del “ladrone” sulla croce: quando ha 

visto che anche sul volto di Gesù c’era una lacrima… si 

è sen-to salvato! 

Vorrei non avere paura delle lacrime… 

Vorrei imparare a cercare…le lacrime. 

Sopra,u,o da quando ho scoperto che anche Dio 

“piange” e che le mie, le tue, tu,e le lacrime unite 

alle Sue diventano “l’oceano” in cui io, tu, tuF 

troviamo… salvezza.    

Gaya, 6 marzo 2019                                                       

don Giuseppe Noli - Missionario 

Galgiana 
S� �!" 13 �%&'() dalle 18.00 alle 22.00 in Oratorio a Rogoredo Gruppi famigliari riuni- 
 

D"*)+',� 14 �%&'() ore 10.30 la S. Messa sarà proceduta dalla processione con ulivi partendo dal cimitero, 

 rappresentazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme sul dorso di un asinello 
 

 ore 12.30 pranzo in oratorio per tuF i ragazzi della catechesi, giovani e famiglie: è offerto 

 un pia,o di pasta a tuF, secondo al sacco (invi-amo a preparare un dolce per merenda) 
 

 ore 14.30 GRANDE CACCIA AL TESORO (a seguire momento di preghiera e merenda) 
 

 Dalle 17 alle 18.30 corso di Recitazione ragazzi 
 

L4+)./ 15 �%&'() don Piergiorgio passerà a trovare gli ammala- di Galgiana e Cascina Bracchi a lui affida- 
 

T&'.4" %�6D4�() 
 

G'"?)./ S�+!" 18 �%&'() dalle ore 9.00 alle 16.00 in oratorio giornata per tuF i ragazzi di elementari e medie. 

  ore 21.00 S. Messa con il rito della lavanda dei piedi 
  

V)+)&./ S�+!" 19 �%&'() ore 15.00 celebrazione della passione e morte di Gesù 

  ore 20.30 Via Crucis a Sant’Anna – Cassina De’ Bracchi 

  dalle ore 23 di venerdì alle ore 7 del Sabato: adorazione a gruppi in chiesa San Biagio 
  

S� �!" S�+!" 20 �%&'() ore 9.30 dal sagrato della chiesa S. Biagio partenza del GIRO DEI SEPOLCRI a piedi per  

  tuF i ragazzi della catechesi e famiglie con ritorno previsto per le ore 12 circa (in caso di 

  pioggia giro dei sepolcri con auto e pulmino). 
   

  ore 21.00 Veglia solenne di Resurrezione 
 

Il gruppo missionario ringrazia tuF coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della vendita pro missioni  

Le lacrime e l’oceano 

Valaperta 
D"*)+',� 14 �%&'()  ore 9.30 partenza della Processione delle Palme dalla chiesina di Rimoldo 

 ore 10.00 S. Messa; a seguire confessione pasquale per i bambini di IV e V Elementare 

 poi pranzo per le famiglie al Parco del Curone, nel pomeriggio camminata ai cipressi di 

 Montevecchia 
 

L4+)./ 15 �%&'()  ore 20.30 riunione le,ori per la preparazione del Triduo Pasquale. 
 

V)+)&./ 19 �%&'()  dopo la funzione del Venerdì Santo i ragazzi dell'oratorio passeranno a visitare gli ammala- 

                                      ore 21.00 Via Crucis partendo dalla chiesina di Rimoldo 
 

D"*)+',� 21 �%&'()  Pasqua: dalle ore 9.00 Eucaris-a agli ammala-. 
 

M�&!)./ 23 �%&'()  ore 20.30 Incontro di preparazione per gli sposi che festeggiano un anniversario 

 significa-vo di matrimonio. 
 

D"*)+',� 28 �%&'()  si festeggeranno gli sposi che ricordano un anniversario significa-vo di matrimonio. 

 Rivolgersi a STELLA (327.2604378) o a ELISA (039.9960067) 
 

In fondo alla chiesa c’è la casse,a per le buste di Pasqua. 
 

Durante il mese di maggio, il lunedì e il giovedì, ci sarà la preghiera del Rosario per i cor-li e i caseggia-. Le famiglie 

disponibili possono telefonare a STELLA 333.4956542  

(All’inizio della Se�mana Santa pubblichiamo volen�eri la le�era di un nostro missionario) 


