
 

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@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 
 

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

Domenica 28 Aprile ore 9.30 Santa Messa in Chiesa S.Giorgio con la 
   presenza dell’Associazione AIDO sezione   
   Casatenovo - Missaglia - Monticello,  che   
   ricorda i suoi donatori 
 

Mercoledì 1 maggio  ‘Camminata gastronomica tra gli Oratori’, per 
   vivere una  giornata di Comunità (dettagli nel 
   volantino esposto nelle bacheche) 
 

   ore 20.30 in chiesa S. Giorgio recita del   
   S. Rosario per tutta la comunità 
 

Venerdì 31 maggio   dopo cena PELLEGRINAGGIO MARIANO al  
   Santuario di Rho per la conclusione del   
   mese di maggio0 
   Sono aperte le iscrizioni che saranno raccolte  
   nelle Sacrestie delle 5 Parrocchie; seguiranno  
   dettagli    

 

da Lunedì 22 a   i ragazzi e le ragazze di terza media sono in  
Mercoledì 24 aprile pellegrinaggio a Roma a Roma con il nostro  
   Arcivescovo per la preparazione alla    
   Professione di Fede 
 

Da Giovedì 25 a    i ragazzi e le ragazze di seconda media sono in  
Sabato 27 aprile   pellegrinaggio ad Assisi 
 

domenica 28 aprile   nel pomeriggio i ragazzi di III elementare con i 
   loro genitori saranno in visita alla Basilica e  
   al Battistero di Agliate 
 

Inizia il CORSO ANIMATORI in vista dell’Oratorio Estivo per tutti i ragazzi 
che non hanno l’esperienza dell’Alternanza Scuola-Lavoro e vogliono 
mettere a frutto il proprio tempo per il servizio dei più piccoli e dei 
nostri Oratori (volantino nelle bacheche) 
 

Sono attivati due corsi formativi (Haccp e Primo Soccorso) per tutti i 
volontari dei nostri 5 Oratori in vista dell’Oratorio Estivo (volantino nelle 
bacheche) 

Pastorale Giovanile 

Casatenovo 
 
 

Domenica 28 Aprile ore 9.30 Santa Messa  con la presenza dell’Associazione AIDO sezione di 
 Casatenovo - Missaglia - Monticello 
 

 ore 11.00 Santa Messa con la celebrazione della festa di S. Giorgio 
 patrono della nostra Parrocchia 
 Incendio del globo in onore del Santo e festa per le coppie che 
 festeggiano il loro  anniversario di matrimonio. Auguri vivissimi a tutti! 
 

 ore 15.00 in chiesa S. Giorgio FESTA della DIVINA MISERICORDIA: 
 momento di preghiera e recita  della Coroncina della Divina Misericordia 
 

Inizia il mese di maggio dedicato alla Madonna con la recita del S. Rosario  
 

La recita del S. Rosario sarà nei seguenti luoghi: 
 

Mercoledì 1 maggio ore 20.30 in chiesa S. Giorgio recita del S. Rosario per tutta la comunità 
 

Venerdì 3 maggio  ore 20.30  p.za della Pace (località Colombina) 
 

Domenica 5 maggio   ore 20.30  in chiesa a Galgiana recita del S. Rosario per tutta la comunità 

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!  

Auguri  
 

 

Auguri per una Santa Pasqua nel Signore a tutta la 
Comunità da parte della diaconia, sacerdoti e 

suore della nostra Comunità 

Rosario Perpetuo 

 

Il primo lunedì di ogni mese, dalle 14.00 alle 15.00,   
ORA DEL ROSARIO PERPETUO  

presso la Cappella delle Suore in via Verdi. 

Chiesina Santa Elisabetta 
 

 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. 
 
Si cercano nuovi adoratori, rivolgersi ai responsabili indicati nei fogli esposti nelle chiese. Grazie 



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. 22 21 aprile 2019  

 

Giovedì 25 aprile       5° edizione dell’iniziativa “Quater pass insema ai Sgurbatt” 
       organizzata dal  Gso Rogoredo (dettagli nei volantini) 

Rogoredo 

Siamo giunti  alla festa di Pasqua il centro 

pulsante della nostra vita di fede. 

Anche noi siamo chiamati a tuffarci in 

questo amore  per imparare ad amare a 

nostra volta. La strada è la stessa, conduce al 

medesimo passaggio  che Gesù ha aperto 

anche per noi.  

Non ci è chiesto di dare qualcosa  ma di 

donare noi pure la vita, di farci dono per 

tutti vicini e lontani. Facile a dirsi ma 

impossibile a realizzarsi se non celebrando la 

Pasqua con Gesù.  

Allora sì, possiamo farci gli auguri, auguri 

veri. Poiché la festa di Pasqua da molti è 

stata svuotata del suo straordinario 

significato, per essere riempita  forse solo da 

una bella vacanza spensierata.  

Gesù continua ad essere rubato non dal 

sepolcro ma dal cuore degli uomini. 

Nonostante questo continua  l’usanza di fare 

gli auguri di buona Pasqua, senza 

consapevolezza piena  quello che si dice. 

Non è difficile sentire tutta l’attualità di 

questo messaggio. Se tutto fosse nelle 

nostre mani, se fossimo soli, forse sì. Ma è 

vivo! Il Risorto può accendere nei nostri 

cuori la luce della fede ed invertire il nostro 

senso di marcia capace di cogliere la 

presenza viva di Gesù. E’ vivo! A molti 

questo può non interessare, perché oggi 

quello che conta è che io viva, ma se Lui è 

vivo c’è promessa di vita per tutti. 

Cari amici per noi non sia così! Vogliamo che 

i nostri auguri siano sinceri, siano cristiani, 

vogliamo che la pasqua segni davvero un 

altro passo dalla rassegnazione alla 

speranza, dalla tristezza alla gioia, dalla 

morte alla vita.  

Per questo propongo di farci gli auguri 

secondo la bella tradizione della chiesa 

orientale: nei giorni di Pasqua annuncia 

“Cristo è risorto, Alleluia” e chi ascolta 

risponde: “E’ veramente risorto Alleluia!”.   

              Don Antonio                                       

Galgiana 
 

Sabato Santo 20 aprile   ore 21.00 Veglia solenne di Resurrezione 
 

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

AUGURI CRISTIANI DI SANTA PASQUA 

Valaperta 
 

Domenica 21 aprile      Pasqua: dalle ore 9.00 Eucaristia agli ammalati 
 

Martedì 23 aprile       ore 20.30 Incontro di preparazione per gli sposi che   
      festeggiano un anniversario significativo di matrimonio 
 

Domenica 28 aprile      si festeggeranno gli sposi che ricordano un anniversario  
      significativo di matrimonio 
      Rivolgersi a STELLA (327.2604378) o a ELISA (039.9960067) 
 

In fondo alla chiesa c’è la cassetta per le buste di Pasqua. 
 

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 333.4956542  

Campofiorenzo  
 

Sabato Santo 20 aprile   ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale 
 

Lunedì 21 aprile      ore 9.30 in Santuario S. Messa (Non verrà celebrata la S.  
      Messa delle ore 18.00) 
 

Nel mese di Maggio, chi desidera ospitare la preghiera comunitaria del Santo Rosario, nella 
propria casa, si rivolga in casa parrocchiale 


