
 

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 
 

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 è la festa del Corpus Domini. In questa  
   occasione faremo festa al Signore Gesù 
   con il nostro DON PIERGIORGIO che  
   ricorda i suoi 55 anni di sacerdozio durante  
   la Processione. Auguri vivissimi! 
 

Queste le vie del percorso a partire dalle ore 20.30: chiesetta di S. 
Elisabetta, via Elisa Vismara, via Roma, Piazza Mazzini, via 
Manzoni, via S. Giorgio, via Leopardi, viale Parini, Chiesa 
parrocchiale. 
Invitiamo la popolazione ad addobbare le vie della processione. 
 

E’ possibile iscriversi al Corso in preparazione al matrimonio che 
inizierà MERCOLEDI’ 18 settembre 2019. Per informazioni 
consultare la bacheca esterna alla Chiesa e telefonare 
direttamente a don Antonio cell. 3406196254 o negli orari di 
segreteria parrocchiale 0399204180 
 

 
 

Giordano e Ivana dell’Operazione Mato Grosso ci 
scrivono dal Perù. 
 

“Carissimi amici della Comunità Pastorale, vi ringraziamo 
dell’aiuto, dell’attenzione e del bene che ci state 
dimostrando. 
Le offerte che ci avete mandato serviranno per 
sostenere la nostra scuola. Cercare di educare non è 
facile, specialmente in un mondo dove tutto ci porta a 
preoccuparci per noi stessi mentre per gli altri e per i 
poveri non c’è spazio. Il vostro gesto ci commuove e ci fa 
dire grazie perché ci insegnate che si può ancora 
regalare. 
Ora tocca a noi aiutare i nostri ragazzi perché possano 
diventare dei buoni maesri per i bambini che vivono 
dispersi tra le Ande 
Un caro saluto, Ivana e Giordano” 

 

 

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  

Pastorale Giovanile 

Rinnovo Consiglio Pastorale 

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. 

FIACCOLATA COMUNITARIA 2019 

Sono aperte le iscrizioni alla Fiaccolata Comunitaria 2019 ! 
 

I ragazzi della Comunità Pastorale dal 25 al 31 agosto porteranno il simbolo della loro 
fede da Barcellona a Casatenovo, per testimoniare la Bellezza, della Fede, del diverti-
mento, dell’armonia tra opera di Dio e opera dell’uomo, dell’accoglienza 
 

Iscriviti e porta il tuo contributo! Come tedoforo (possono partecipare tutti i 
nati dal 2006) o equipaggio di auto, moto o cucina 

TI ASPETTIAMO !!! 



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. 30 16 giugno 2019  

Domenica 23 giugno   ore 16.00 Battesimi 
 

da Venerdì  21 a  Lunedì 24 giugno 
 

19° Torneo Calcistico organizzato dal GSO Rogoredo (dettagli nelle  locandine esposte) 
 

Venerdì 5  e Sabato 6 luglio  
 

Dalle 18.00 5a edizione dell’evento “Rogoredo di notte” (dettagli nelle locandine 
esposte) 

Rogoredo 

Passata è la tempesta senza alcuna svolta 
epocale in Europa: non hanno vinto coloro che 
detenevano prima la maggioranza parlamentare 
ma non hanno neppure prevalso i cosiddetti 
“sovranisti”. Dunque, la svolta – sperata da 
alcuni o temuta da altri – non c’è stata. Tutti 
comunque concordano nel ritenere che adesso 
sia la volta buona per cambiare comunque 
registro. Stiamo a vedere fiduciosi! 
 

In questi giorni si scrive che è davvero la 
volta buona per modificare gli assetti di una 
squadra calcistica milanese grazie all’arrivo di 
una nuova dirigenza, mentre altri giornalisti 
ritengono che, con il nuovo allenatore, sarà la 
volta buona per la mitica squadra torinese di 
vincere la tanto desiderata Coppa.  

Qualcuno infine sussurra che sia 
necessario il cambio dei preti in parrocchia per 
favorire finalmente la svolta desiderata! 

 

Tutti desiderano la svolta buona: in 
Europa, nel proprio Comune, nella squadra del 
cuore, nella propria parrocchia, nella scuola del 
proprio figlio... 
Tuttavia, le attese messianiche e i proclami 
populisti rimarranno sempre senza alcun effetto 
finchè si aspetta che inizi “dagli altri” e non 
invece da sé! Non ci si accorge che la svolta 
buona sarà davvero significativa e si realizzerà 
solo e quando ciascuno deciderà nel suo cuore 

di cambiare qualcosa a partire da sé. 
Passano gli anni scolastici, gli anni pastorali, i 
governi cittadini e, uno dopo l’altro, cambiano le 
figure carismatiche dei leader… ma attendersi 
svolte epocali e risolutive da fatti ed eventi 
esterni è sempre illusorio. 
 

La svolta buona insomma, è quella che 
avviene ogni mattina quando decidiamo di 
diventare protagonisti di un modo nuovo di 
vivere la vita e di fare le buone scelte 
quotidiane e ordinarie, le sole capaci di rendere 
straordinaria e rivoluzionaria la realtà. 

 

Non mi resta pertanto che augurare a 

ciascuno, qualsiasi sia il ruolo dentro la 
società o la Chiesa, di lavorare per 
realizzare una buona volta, la tanto 
desiderata “svolta buona” e rendere così 
migliore la realtà in cui viviamo. 

                       Don Antonio 
P.S. 
In questi giorni (precisamente l’8 giugno) ho 
celebrato il 34° anniversario della mia 
ordinazione e il 13 giugno il mio santo patrono. 
Spero tanto che questa occasione possa essere 
anche per me la “svolta buona” per  migliorare e 
fare un cammino più autentico di santità!  
Perché questo possa accadere, mi affido anche 
alla vostra preghiera.  

LA SVOLTA BUONA 
è quella che inizia ogni mattina 

Valaperta 

Il giovedì si raccolgono le intenzioni per le S. Messe 

Campofiorenzo   

Domenica 16 giugno  ore 9.30 Santa Messa in occasione del 25° di sacerdozio di don  
        Stanislao 
 
Martedì 25 giugno  ore 20.30 Santa Messa  in San Mauro per celebrare la   
    Compatrona Santa Eurosia 

 

Domenica 16 giugno  ore 16.00 Battesimi 
 

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

Venerdì 21 giugno       don PierGiorgio visita gli ammalati di Cascina Bracchi e Galgiana 
 

A breve verrà fatta la distribuzione delle buste delle decime a tutte le famiglie, pro esigenze 
della parrocchia 

Galgiana 

Casatenovo 
 

 

Mercoledì 12 giugno  ore 21.00 Equipe delle Catechiste di Iniziazione Cristiana. 
 
da Lunedì 17 giugno  don PierGiorgio visita gli ammalati di Casatenovo a lui affidati 


