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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 26 maggio   ore 20.30 recita del  Santo Rosario in Chiesa San Carlo  
  a Valaperta  
 

Lunedì 27 maggio  ore 21.00 in casa San Giorgio ultimo incontro di  
  spiegazione e confronto sulla Parola di Dio della  
  Domenica 
 

Martedì 28 maggio  ore 21.00 in casa parrocchiale si incontra il Consiglio 
  Pastorale della Comunità al quale parteciperà il  
  Commissario don Massimo Santambrogio per  
  raccogliere informazioni circa l’idoneità del nostro  
  seminarista Sala Marco di Valaperta che ha fatto  
  domanda di essere ammesso ai Sacri Ordini.  
 

Giovedì 30 maggio  ore 20.45 presso Villa Farina ultima CATECHESI ADULTI  
  sul tema della “preghiera cristiana” 
 

Venerdì 31 maggio  conclusione del mese mariano con il pellegrinaggio al 
  Santuario della Madonna Addolorata di Rho. I pullman  
  partono alle ore 19.00 dalle rispettive parrocchie. 
  (Si raccomanda la puntualità)  
 

Lunedì 3 giugno 2019 inizieranno gli orari estivi (Feriali e Festivi) delle 
celebrazioni delle Sante Messe, l’orario ordinario delle Sante Messe 
riprenderà lunedì 2 settembre 2019, dettagli nel foglio esposto nelle 
bacheche. 

 

Martedì 28 maggio   ore 21.00 in Oratorio San Giorgio primo incontro per quanti vogliono 
   partecipare al prossimo spettacolo della compagnia “The Fab Five” 
  

Sabato 1 giugno   ore 19.30 in Oratorio San Giorgio CENA AL BUIO per tutti gli Animatori  
   dalla III superiore in poi, in collaborazione con l’Istituto dei Ciechi di  
   Lecco, in preparazione alla Fiaccolata 2019 a Barcellona 
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI A TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE PER L’ESTATE: IL  CAMPEGGIO 
PER ELEMENTARI E MEDIE, LA VACANZA AL MARE PER GLI ADOLESCENTI; 

L’ORATORIO ESTIVO (DETTAGLI NEL PIEGHEVOLE DISPONIBILE NEGLI ORATORI) E LA 

FIACCOLATA 2019: in Segreteria San Giorgio ulteriori dettagli    

Pastorale Giovanile 

60 ANNI DI CAMPEGGIO 
 

Sabato 22 giugno festeggiamo insieme 60 di vita 
del nostro Campeggio! 
 

Alle ore 18.00 S. Messa di ringraziamento in 
Chiesa San Giorgio animata dai volontari del 
Campeggio, a seguire cena nel cortile dell’Oratorio 
San Giorgio (a breve volantino con ulteriori 
dettagli) e dalle ore 21.00 Revival di questi ultimi 60 anni. 
Durante la serata attrazioni, giochi, gonfiabili per grandi e piccini; sarà 
disponibile servizio bar 
 

Tutta la Comunità è invitata a partecipare! Non mancate a questo 
evento della nostra storia! 

Festa delle Famiglie 
A conclusione dell’Anno Pastorale 2018/2019,  
sabato 8 giugno a Casatenovo alle ore 19.00 
Santa Messa per tutte le Famiglie della 
Comunità Pastorale con la Professione di Fede 
per i ragazzi di III Media nel cortile 
dell’Oratorio San Giorgio. A seguire cena a pic-
nic e serata di festa con lo Spettacolo “La 
Valigia di San Francesco” di Sergio Procopio. 

Martedì 28 maggio  ore 20.30 recita del S. Rosario in Oratorio S. Giorgio con tutti i ragazzi e  
  ragazze del catechismo 
 

Mercoledì 29 Maggio  ore 21.15 Consiglio dell’Oratorio 
 

Giovedì 30 Maggio  ore 21.00 in Oratorio  riunione degli Animatori in vista dell’Oratorio Estivo 
 

Domenica 2 giugno  ore 15.00 GRANDE TOMBOLATA in Oratorio.    
      In Segreteria dell’Oratorio  sono disponibili le cartelle al costo di 1 € 
      ore 16.00 celebrazione del S. Battesimo 
 

Si cercano volontari per l'Oratorio Estivo: dona anche solo un'ora del tuo tempo ai più 
piccoli! Anche il contributo più semplice è una grande risorsa!!! Contatta don Andrea 
per dare la tua disponibilità o per chiedere informazioni. 

Sabato 15 giugno Pastorale Giovanile invita tutti alla CENA CON DELITTO, pro Fiaccolata 
 

 In Oratorio a Valaperta DIVENTATE INVESTIGATORI PER UNA SERA MENTRE GUSTATE LE 
NOSTRE PROPOSTE in un menu dal sapore tutto ligure 

 

Menu adulti 20 euro, menu bambini 10 euro. Acqua, vino e caffè compresi.  
 

Inizio ore 19.30. Iscrizioni in Oratorio San Giorgio, dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 11.00 
e dalle 16.30 alle 18.00; telefono 0399204183. Termine iscrizioni 8 giugno. Dettagli nel 
volantino allegato 

Casatenovo 

Domenica 26 maggio    ore 17.30 corso di chitarra Ragazzi (Elementari e Medie) 
 

Lunedì 27 maggio     ore 20.30 recita del Santo Rosario a Galgiana in Via San Biagio 6/a  
 

Martedì 28 maggio       ore 20.30 recita del Santo Rosario a Cascina Bracchi in via Dante Alighieri, 30 
 

Sabato 1 giugno      6a CAMMINATA NOTTURNA,  Camminata adatta a TUTTI alla scoperta dei 
nostri boschi e dei suoi abitanti, nel suggestivo panorama notturno. 
    ore 20.30 ritrovo e partenza dall’ORATORIO DI GALGIANA 
    ore 22.30 circa  ritorno in Oratorio e TISANA&CAMOMILLA della buonanotte 
    per tutti. 
Invitiamo i partecipanti a portare una torcia, calzature e abbigliamento adeguati 

Galgiana 



Comunità Pastorale 
“Maria Regina di tutti i Santi” - Casatenovo 

KOINONIA 
“...SCINTILLE DI COMUNIONE...” 

Casatenovo - S. Giorgio Sabato 18:00  Domenica 7:30     10:30      18:00 
Campofiorenzo - S. Mauro Sabato 18:30  Domenica 9:30    
Galgiana - S. Biagio Sabato 18:00  Domenica 9:00   (S. Anna)   11:00         
Rogoredo - S. Gaetano Sabato 20:00  Domenica 10:00 
Valaperta - S. Carlo Sabato 17:30  Domenica 10:00 
Suore Piccole Serve Sabato 16.00 

Orari S. Messe Festive- orario estivo dal 3 giugno al 1 settembre 2019 

Anno IX, n. 27 26 maggio 2019  

 

 

Domenica 26 maggio  ore 16.00 Battesimi   
 

Lunedì 27 maggio  ore 21.00 in oratorio incontro con gli adulti che possono dare una mano durante 
  l’oratorio estivo (laboratori, segreteria, pulizie, cucina, infermeria...) Chi non  
  potesse venire, comunichi la propria disponibilità a suor Daniela 3393281847 
 

Martedì 28 maggio  ore 21.00 in Oratorio a Rogoredo, incontro degli animatori di Campofiorenzo e  
  Rogoredo per iniziare a programmare l’oratorio estivo 
 

Mercoledì 29 maggio  Sotto il Manto di Maria aspettiamo i bambini dell’Iniziazione Cristiana 
  ore 18.00 ritrovo in Oratorio, giochi, laboratorio e cena insieme 
  ore 20.00 in Oratorio recita del S. Rosario con tutta la parrocchia  
 

Sabato 1 giugno e Domenica 2 giugno  9a edizione Torneo dell’Amicizia 
 

Sabato 1 giugno  ore 17.00 torneo di calcio Piccoli Amici 2012.2013 
Domenica 2 giugno  ore 17.00 torneo di calcio Primi Calci 2010  
 

Ingresso gratuito, sarà in funzione il servizio bar e ristorazione con la possibilità di vedere la finale di 
Champions sul grande schermo sabato 1 giugno 

Rogoredo 

Miei cari, 
 in questo mese di Maggio i ragazzi e le ragazze 
hanno vissuto la loro Messa di Prima Comunione 
e della S. Cresima, a loro il nostro augurio orante 
e a noi, giovani e adulti, il compito di riflettere 
sul senso pieno della “Com-Unione”, perché 
dalla “Com-Unione Eucaristica” deve nascere la 
“Com-Unione Ecclesiale”. L’occasione di questa 
riflessione è l’incontro del Consiglio Pastorale 
della Comunità Pastorale con ordine del giorno il 
rinnovo del Consiglio Pastorale e degli Affari 
Economici nel prossimo mese di ottobre. 
 Tutto questo stimola fortemente ciascuno di noi 
a essere cristiani che vivono la COMUNIONE, la 
COLLABORAZIONE, la CORRESPONSABILITÀ. 
Procediamo con ordine: 

I.  alla base di tutto sta la COMUNIONE che è 
propria della Chiesa, quella che fa di tutti i 
credenti «un cuore solo e un’anima 
sola» (Atti 4,32), cioè l’unica grande 
famiglia di Dio, l’unico Corpo di Cristo, 
l’unico tempio dello Spirito santo.  

 II. Ma una simile Comunione conduce alla 
COLLABORAZIONE, perché dal cuore e 
dall’anima non si può non passare ai gesti 
concreti della vita, alle iniziative in atto, al 
dono reciproco e al servizio vicendevole (cfr. 

Romani 12,9ss.). Una comunione che non 
fiorisce nella collaborazione operativa, 
concreta, non è autentica o comunque non 
è ancora adeguatamente formata.  

III. Comunione e collaborazione, a loro volta, 
non possono non sfociare in forme di vera e 
propria CORRESPONSABILITÀ, con la presa di 
coscienza del fatto che il mandato di 
evangelizzare non riguarda solo alcuni, ma 
tutti i battezzati. Nelle nostre Parrocchie e 
nella Comunità Pastorale deve maturare la 
consapevolezza di appartenere all’unico 
Popolo di Dio e di sentirci perciò tutti 
chiamati in prima persona a “rendere 
ragione della speranza che è in noi” (1 Pt 
3,15).  

Miei cari, avremo modo nei prossimi mesi di 
ritornare su questi temi; nessuno dica o pensi: 
“riguardano gli altri”, perché tutti in ogni 
celebrazione Eucaristica siamo chiamati da Gesù 
alla Comunione con Lui e tra di noi, che poi si 
esprime nella Collaborazione e nella 
Corresponsabilità. A quanti già vivono questa 
Comunione collaborante e corresponsabile 
vada il “Grazie” di tutta la Comunità Pastorale.  
 

Don Antonio 

CRISTIANI CO. CO. CO. 
Comunione - Collaborazione - Corresponsabilità 

Valaperta 
Domenica 26 maggio  dopo la S. Messa delle 10.00 in casa parrocchiale iscrizioni oratorio feriale 2019 
  ore 15.30 festa di chiusura dell'anno di catechesi 
 

Giovedì 30 maggio  ore 20.30 recita del Santo Rosario all’angolo della Madonna in Oratorio 
 

Sabato 1 e domenica 2 giugno  vendita torte pro missioni 
 

Domenica 9 giugno  ore 12.30  in salone don Bosco pranzo siciliano a scopo benefico. Il ricavato  
  andrà per la ristrutturazione della Chiesa di S.Filippo D'Agira di Limina (Me)  
  Per adesioni contattare Cateno 3475515052 e Pina 3471962952.  
  Costo 20 euro. Confermare entro domenica 2 giugno. 

Campofiorenzo   

Lunedì 27 maggio  ore 21.00 in oratorio a Rogoredo, incontro per gli adulti di Campofiorenzo e  
  Rogoredo che possono dare una mano all’oratorio estivo (laboratori, segreteria,  
  pulizie, cucina…) Chi non potesse venire, comunichi la propria disponibilità a 
  Suor Daniela (cell. 3393281847) 
 

Martedì 28 maggio  ore 21.00 in Oratorio a Rogoredo incontro degli animatori di Campofiorenzo e  
  Rogoredo per iniziare a programmare l’oratorio estivo 
 

Mercoledì 29 maggio  ore 21.00 in casa parrocchiale prima riunione organizzativa per la fiaccolata  
 

Sabato 1 giugno  ore 15.00 in Baita Orienteering fotografico bambini e adulti 
 

SANTO ROSARIO: 
Lunedì 27 maggio      ore 20.30, in Santuario 
Martedì 28 maggio     ore 20.30, presso Fam. Castre, via Don Consonni 47/I 
Mercoledì 29 maggio     ore 20.30, presso Viscardi Sabrina, via De Gasperi, 41 
Giovedì 30 maggio            ore 20.30, presso Viganò Marisa, via San Mauro, 14 


