
 

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 tutte le informazioni e gli 
appuntamenti della Comunità 

https://goo.gl/wpexGO 

DIACONIA 
della Comunità 

Avvisi Comunità 
 

Domenica 9 giugno 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 
 

Sabato 22 giugno   ore 18 in Chiesa San Giorgio S. Messa per il 
   60° del  Campeggio con tutti i sacerdoti  
   nativi o che hanno svolto il proprio   
   ministero a Casatenovo; a seguire cena  
   in Oratorio e video revival (iscrizione alla  
   cena in Segreteria  Oratorio San Giorgio)  
 

Domenica 23 giugno processione del Corpus Domini 

 
 

A partire da questa domenica 9 giugno si dà annuncio 
ufficiale dell’inizio delle diverse tappe che, da qui a 
novembre, segneranno il cammino per il rinnovo del 
Consiglio Pastorale della Comunità. 
 

La prima tappa consiste nella richiesta delle vostre 
candidature che possono essere indicate mettendo il 
tagliando che trovate sul depliant (compilato in tutte le 
sue parti), nell’apposita urna collocata in tutte le chiese 
della nostra Comunità. 
 

La Diaconia auspica una partecipazione generosa da 
parte di tanti di voi per camminare insieme per il bene 
della nostra chiesa in Casatenovo. 

giovedì 13 giugno presso la Segreteria San Giorgio riunione informativa sul campeggio,  
 raccolta dei saldi e consegna gadget del 60° a tutti gli iscritti: 
   20.30 I Turno 
   21.00 II Turno 
   21.30 III Turno 
 

Venerdì 14 giugno  ore 21.00 a Casatenovo in Oratorio riunione Equipe di Pastorale 
 Giovanile 
 

Sabato 15 giugno ore 19.30 cena con delitto a Valaperta per adolescenti, giovani e famiglie 
 

Sabato 22 giugno ore 18.00 in Chiesa San Giorgio S. Messa per il 60° del Campeggio con 
 tutti i sacerdoti nativi o che hanno svolto il proprio ministero a 
 Casatenovo; a seguire cena in Oratorio e video revival (iscrizione alla 
 cena in Segreteria Oratorio San Giorgio) 
 

Domenica 23 giugno processione del Corpus Domini: sono inviati in particolare i ragazzi  
 della Prima Comunione e della Cresima con i loro genitori  

 
Inizia l'avventura dell'Oratorio Estivo che 
sicuramente sarà per tutti una BellaStoria! Grazie di 
cuore a quanti collaboreranno alla buona riuscita di 
questa esperienza estiva per i nostri ragazzi 

Pastorale Giovanile 

60 ANNI DI CAMPEGGIO 
 

 

Sabato 22 giugno alle ore 18 in Chiesa San Giorgio 
concelebrazione eucaristica con tutti i sacerdoti nativi o che 
hanno svolto il proprio ministero a Casatenovo. 
A seguire cena nel cortile dell'Oratorio (iscrizione in Segreteria 
Oratorio San Giorgio) e alle ore 21 Video Revival. 
 

Sarà attivo il servizio bar, gonfiabili per grandi e piccoli. 

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, alle ore 19.30! 

 

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

Iscrizioni in Oratorio S. Giorgio, dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 16.30 alle 
18.00; telefono 0399204183. Dettagli nel volantino  

Verso l’ordinazione di Marco 
 

Preparandoci all'ordinazione diaconale di Marco nel prossimo 
settembre e a quella presbiterale del prossimo giugno, lunedì 11 
giugno alle ore 21 a Valaperta si formerà una commissione per 
pensare e programmare gli appuntamenti in vista di questi 
momenti così importanti per la Comunità.  
Sono invitati in modo particolare i rappresentanti della Consulta di 
Valaperta e dell'Equipe di Pastorale Giovanile ma l'incontro è 
aperto a tutti quelli che vogliono portare il proprio contributo! 

Rinnovo Consiglio Pastorale 

Bella Storia ! 



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. 29 9 giugno 2019  

Lunedì 10 giugno  ore 21.00 Consiglio dell'Oratorio 
 

Sabato 15 giugno  ore 19.30  cena pro fiaccolata 2019 con giro pizza e trippa, per le   
  prenotazioni contattare Giovanni  al  3317832515 (dettagli nelle locandine 
  esposte) 
 

da Venerdì  21 a  Lunedì 24 giugno 
19° Torneo Calcistico organizzato dal GSO Rogoredo (dettagli nelle  locandine esposte) 

Rogoredo 

 Miei cari, è ancora cristiana l’Europa? È 
ancora cristiana l’Italia? E Casatenovo? La 
domanda mi è sorta leggendo le risposte 
dell’arcivescovo di Lussemburgo Jean-Claude 
Hollerich, presidente delle Conferenze 
episcopali della Comunità europea, ai 
giornalisti che lo interpellavano riguardo ai 
risultati delle elezioni per il parlamento 
europeo, mentre presentava il messaggio di 
Papa Francesco per la giornata dei migranti 
2019: «… la Chiesa in Europa non è in una 
situazione bellissima …». Il fatto che, anche in 
società che si dicono cristiane, non ci si senta 
chiamati «ad accogliere, proteggere, 
promuovere e integrare le persone che 
arrivano in Europa dalla migrazione, è un 
segno del materialismo dei nostri cuori. … Noi 
non siamo più la maggioranza in Europa, 
come cristiani, cattolici, ma abbiamo un 
messaggio da tanti secoli, un grande 
messaggio, e noi dobbiamo proclamarlo. Sono 
realista, ma sono sempre ottimista». E ancora: 
«Noi non facciamo politica e non abbiamo un 
messaggio opportunista, ma come vescovi 
dobbiamo proclamare il Vangelo di Cristo, e 
l’accoglienza degli altri, dei poveri, dei 
migranti, dei marginalizzati è una parte 
centrale del Vangelo. Io non posso predicare 

altro che il Vangelo, quello di Gesù Cristo». 
Non rispondo personalmente alla domanda 
iniziale. Con Mons. Hollerich dico che 
abbiamo ricevuto in dono una bellissima, lieta 
notizia - quella del Vangelo - da portare a 
tutti, certamente con molto realismo, ma 
anche con tanto ottimismo. Non possiamo 
permetterci di dividerci tra di noi, dobbiamo 
continuare con forza, con gioia ed entusiasmo 
la missione che Cristo ci ha consegnato. Ci 
affidiamo a Maria Regina di tutti i Santi alla 
quale è intitolata la nostra Comunità Pastorale 
e soprattutto ringraziamo il Signore perché – 
come ci ha ricordato l’ Arcivescovo nella sua 
Lettera Pastorale “Cresce lungo il cammino il 
suo vigore” – in questo anno, non solo è 
cresciuto in noi questo vigore, ma ci ha 
accompagnato passo dopo passo, perché 
sempre di più è cresciuta la consapevolezza 
del nostro essere Popolo in cammino, che 
riceve luce dalla Parola di Dio e forza 
dall’Eucaristia e che vive e testimonia la carità, 
capace di entrare in dialogo con tutti. Da 
questo vigore spirituale ci attendiamo per il 
prossimo anno un rinnovato impegno nel 
cammino di testimonianza della gioia e della 
bellezza della vita cristiana.  
          Don Antonio 

E’ ancora cristiana l’Europa? 

Valaperta 

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)  
  

  ore 16.00 Battesimi 
 

   ore 17.00 a Galgiana Riunione Volontari e Animatori dell'Oratorio Estivo 
   

  ore 18.00 Consiglio dell'Oratorio 
 

Martedì 11 giugno  ore 21.00 primo incontro organizzativo in preparazione all'ordinazione  
  presbiterale di Marco Sala 
 

Il giovedì si raccolgono le intenzioni per le Messe 

Campofiorenzo   

Domenica 9 giugno  non ci sarà la S. Messa delle ore 18, per l’entrata in vigore dell’orario   
   estivo delle S. Messe 
 

Lunedì 10 giugno    inizia l’oratorio estivo a Rogoredo per tutti gli iscritti 
 

Domenica 16 giugno  ore 9.30 Santa Messa in occasione del 25° di sacerdozio di don Stanislao 

Domenica 9 giugno   dalle 16.00 alle 17.30 corso di chitarra ragazzi (elementari e medie) 
 

   ore 17.00 Riunione Volontari e Animatori dell'Oratorio Estivo 
 

Sabato 15 giugno    ore 17.30 Saggio di fine anno corsi di Chitarra e recitazione aperto a tutti, 
   al termine possibilità di cenare in oratorio con salamelle, hot-dog e   
   patatine 
 

Domenica 16 giugno  ore 16.00 Battesimi 
 

Lunedì 17 giugno   ore 21.00 nel salone bar Consiglio dell’Oratorio 

Galgiana 

Casatenovo 
 

Mercoledì 12 giugno ore 21.00 Equipe delle Catechiste di Iniziazione Cristiana. 
 

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. 


