
 

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 

Fondo Famiglie Solidali 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  
divertimento, 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 !!!  ULTIMI POSTI DISPONIBILI 

g s o  
 

 IL G.S.O. San Giorgio comunica che 
sono aperte le iscrizioni per la 
stagione sportiva 2019/2020.  
La Segreteria è aperta LUNEDI’ e  
MERCOLEDI’ dalle 18.15 alle 19.30,           
MARTEDI’ e VENERDI’  dalle 17.30 
alle 19.00 

Durante la festa della Madonna del Carmine nostra compatrona (vedi locandine in bacheca) e 
festa di Casatenovo, precisamente SABATO 20 luglio nella messa delle ore 18.00 festeggeremo 
DON EMANUELE BERETTA per i suoi 20 anni di sacerdozio. 
 

Animerà i canti della messa il Coro Santa Felicita. 
 

A seguire rinfresco sul sagrato della chiesa. 
 

Alle ore 20.30 processione per le vie di Casatenovo. 
 

Vi aspettiamo numerosi: coscritti, amici, sacerdoti, parenti per stringerci attorno a don 
Emanuele. 

Don Emanuele Beretta festeggia 20 anni di sacerdozio 

Siamo oltre la metà dell’anno e questa domenica, in occasione 
della raccolta del Fondo Famiglie Solidali, vogliamo portare a 
conoscenza della Comunità quanto le offerte ricevute ci hanno 
permesso di realizzare. 
Abbiamo aiutato 19 famiglie con contributi mensili o attraverso il 
pagamento di bollette, per un importo totale di 13925 euro. 
Inoltre abbiamo messo a disposizione 7000 euro per i tirocini di 
inclusione lavorativa, in collaborazione con lo Sportello Lavoro 
Comunale. 
Vi ringraziamo per avere contribuito a dare dignità e speranza ad 
alcune famiglie che vivono in un momento di difficoltà 
economica. 
Intendiamo procedere in questo senso, continuando a venire 
incontro a chi necessita di un momento di sostegno; contiamo 
quindi sul vostro contributo che è segno di sensibilità e attenzione 
verso chi ha bisogno. 

                                                       Centro di Ascolto Caritas 

Pastorale Giovanile 

 
Un grande grazie a tutti i volontari che, insieme agli animatori, 
don Andrea, don Marco e suor Daniela, hanno contribuito alla 
buona riuscita dell’oratorio estivo della  nostra Comunità e un 
altrettanto grande grazie ai ragazzi che hanno partecipato e alle 
loro famiglie. Bella Storia! 
 

Sono aperte le iscrizioni alle Fiaccolate dei piccoli e delle famiglie 
delle 5 parrocchie della nostra Comunità, il cui arrivo è previsto 
per tutti Sabato 7 settembre a Galgiana, con la Santa Messa delle 
18 e la cena insieme. 

Comunità Pastorale  
Maria Regina di Tutti i Santi  

Parrocchia “San Gaetano” Rogoredo 
 

 PROGRAMMA FESTA PATRONALE   
S. GAETANO  2019 

 
Sabato 3 Agosto 
dalle ore 15.00 alle 17.00 Confessioni 
Domenica 4 Agosto  
ore 10.00 S.Messa solenne   
ore 16.00 S.Messa in fiera 
Mercoledì 7 agosto  
ore 20.30 Canto di compieta - Processione con 
la statua di S.Gaetano accompagnata dal 
corpo musicale di Brivio 
 

La croce, i cilostri e la statua di S. Gaetano 
verranno portate in processione dai 50enni 
classe 1969 
 

A seguire in oratorio:  momento musicale e 
al termine rinfresco aperto a  tutti ed 
estrazione della sottoscrizione a premi pro-
oratorio 

Comunità Pastorale  
Maria Regina di Tutti i Santi 

Parrocchia “San Biagio” in Galgiana e 
Cassina De’ Bracchi 

 

PROGRAMMA FESTA DI  SANT' ANNA 2019 
 

Mercoledì 24 Luglio  
ore 19 apertura della festa  di  S. Anna 
 

Venerdì 26    
ore 10.00 Santa Messa nel giorno liturgico 
dei SS. Anna e Gioacchino  (sospesa messa 
in S. Biagio) 
 

Sabato 27    
ore 16 – 18 Sante Confessioni 
 

Domenica 28   
ore 9.00 Santa Messa solenne per S. Anna 
 

Lunedì 29   
ore 20.30 Santa Messa per i defunti della 
parrocchia 
 

Durante  le  celebrazioni  rimarrà  
aperta  la tradizionale  pesca di  
beneficenza  
 

funzionerà il servizio di ristoro nelle 
serate di spettacolo 



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. 33 14 - 21 luglio 2019  

Anche quest'anno in occasione della festa patronale di S. Gaetano verrà allestita la 
pesca di beneficenza; è possibile contribuire  consegnando  oggetti  in sacrestia oppure 
contattando Patrizia al n° 3492430612  

Rogoredo 

Miei cari,  
siamo invitati in questo tempo di vacanza 
certamente a riposare e a ristorare le forze, 
ma non a interrompere il cammino, perché 
solo chi cammina con fedeltà gusta in 
pienezza la gioia che il cuore dell’uomo 
desidera.  
Auguro a tutti un periodo di riposo, magari in 
qualche località marina o montana, oppure - 
con qualche accorgimento – anche su e giù 
per i sentieri della nostra bella Casatenovo. 
In questa vacanza non vorremmo 
dimenticare le persone sole, i malati e gli 
ultimi.  
Chiedo a tutti però di trovare un po’ di tempo 
per Dio e un po’ di tempo per gli altri.  
È il miglior antidoto a tutte le forme di stress, 
stanchezza, affaticamento, è il segreto per 
trovare l’armonia con Dio, con noi stessi, con 
gli altri, con il creato.  
A questo proposito mi permetto di suggerire 
la “ricetta” di Papa Francesco: «Dirò tre punti 
concreti che possono aiutare a trovare 
questa armonia.  

Primo, la Persona del Signore, Cristo, il 
Vangelo in mano. Dobbiamo abituarci 
a leggere un passo del Vangelo tutti i 

giorni: ogni giorno un passo del 
Vangelo, per arrivare a conoscere 
meglio Cristo.  

Secondo, la preghiera: se tu leggi il 
Vangelo, subito ti viene la voglia di 
dire qualcosa al Signore, di pregare, 
fare un dialogo con Lui, breve …   

Terzo, le opere di misericordia. Con 
questi tre punti credo che questo 
senso di fastidio sparisce e andiamo 
verso l’armonia che è tanto grande». 

  
Ecco la preghiera per la vacanza : 
 
Ti ringrazio per queste vacanze!  
Sono un tempo di svago, di divertimento e di 
relax … 
Ma non mi dimentico di Te, perché so che Tu 
in ogni momento sei con me. 
Non importa se sono al mare, al lago o in 
montagna: ovunque io vada Tu mi vedi e mi 
ami. 
Grazie Signore, per tutto ciò che hai fatto. 
Sono felice  di essere un tuo piccolo amico. 
(anonimo)  
 

Buone vacanze a tutti! 

        Don Antonio 

Valaperta 
Il giovedì si raccolgono le intenzioni per le S. Messe 
 

Nel mese di luglio  la S. Messa del giovedì verrà celebrata al cimitero alle 20.30 

Campofiorenzo   

Domenica 14 luglio   ore 16.00 Battesimo 
 

Lunedì 15 luglio      ore 20.30 in casa Parrocchiale incontro per la    
      fiaccolata 
      ore 21.00 in San Mauro serata musicale a cura del  
      Consorzio Brianteo Villa Greppi: "Suonimobili" 
 

Domenica 15 settembre   ore 9.30 S. Messa in ricordo degli anniversari di   
      Matrimonio. Le coppie interessate possono dare il  
      loro nominativo in casa Parrocchiale 

Chi volesse contribuire alla buona riuscita della pesca di beneficenza può portare 
qualche dono lasciandolo in fondo alle chiese di San Biagio o Sant’Anna oppure in 
oratorio, grazie.  
 

E’ possibile riportare nelle due chiese San Biagio o Sant’Anna le buste per le opere 
parrocchiali. 
 

Sono aperte le iscrizioni alla fiaccolata oratoriana del 6 e 7 Settembre dal Santuario 
Madonna del Frassino, Peschiera. Potete iscrivervi con una mail a 
parrocchiadigalgiana@yahoo.it (Dettagli nelle locandine esposte nelle bacheche) 

Galgiana 

Beata Vacanza 

Casatenovo 

Lunedì 15 Luglio       don Piergiorgio inizierà a passare per la visita degli  
      ammalati a lui affidati 
 

Lunedì 22 luglio      ore 20.30 Santa Messa al Cimitero per i defunti  
 

Anche quest’anno in occasione della festa patronale domenica 21 luglio 2019 sarà 
allestita presso la Scuola Materna Giovenzana la pesca di beneficenza, il cui ricavato 
sarà interamente devoluto alla scuola stessa. 
 

E’ possibile contribuire consegnando gli oggetti presso la scuola materna Giovenzana. 
Ringraziamo di cuore chi vorrà contribuire. 


