
 

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 1 settembre ore 16.30 in Oratorio a Galgiana spettacolo per  
   bambini dal titolo “Cecco l’orsacchiotto” in ambito 
   della rassegna intercomunale “L’ultima luna   
   d’estate “ (spettacolo a pagamento) 
 

Lunedì 2 settembre    riprende in tutte le parrocchie l’orario    
   invernale delle Sante Messe feriali e festive 
 

   ore 21.00 in Casa San Giorgio incontro di    
   spiegazione e commento della Parola di Dio   
   della domenica  
 

Martedì 3 settembre   ore 18.30 in Casa San Giorgio incontro   
   genitori e padrini battezzandi  
 

Sabato 7 settembre  ore 20.00 in Oratorio a Galgiana Santa    
   Messa comunitaria in occasione     
   dell’arrivo delle Fiaccolate parrocchiali    
   (sono sospese le altre Messe vigilari    
   nelle parrocchie, tranne la Messa delle    
   16.00 dalle suore di Via Verdi) 
 

Domenica 8 settembre Raccolta Fondo “Famiglie Solidali” in ogni   
   Parrocchia, orari delle S. Messe e presso    
   Centro d’Ascolto, in cortile S. Giorgio dalle   
   ore 10.00 alle 12.00 

Casatenovo 

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. In particolare 
a Settembre si recupereranno le ricorrenze del periodo di chiusura della 
chiesina, come segue: 

     1° mercoledì i defunti di Giugno 
     2° mercoledì i defunti di Luglio 
     3° mercoledì i defunti di Agosto 
     4° mercoledì i defunti del mese appena trascorso di Settembre 

Domenica 1 settembre  ore 16.00 Battesimo   
 

Mercoledì 4 settembre  ore 21.00 Consiglio dell’Oratorio San Giorgio in Oratorio  
 
 

Venerdì 6 settembre   PRIMO VENERDI’ del mese; adorazione eucaristica: mattino dalle ore   
  7.15 alle ore 8.15 e pomeriggio dalle 17.00 alle 18.00 
 

Sabato 7 settembre  fiaccolata dei piccoli dalla Madonna della Cornabusa, iscrizioni entro   
  giovedì mandando una mail a segreteriaoratoriosgiorgio@gmail.com   
  indicando nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e taglia   
  della maglietta. La quota di iscrizione (5 €) potrà essere versata dalla   
  prima settimana di settembre, quando riaprirà la segreteria dell'Oratorio  
  San Giorgio con il consueto orario: mercoledì dalle 9 alle 11, venerdì   
  16 alle 18 e dalle 20 alle 21.30, sabato dalle 9 alle 11 e dalle 17 alle 18. 
  Arrivo per la Messa comunitaria in Oratorio a Galgiana  alle ore 20.00 
 

Sabato 14, domenica 15  
e lunedì 16 settembre  Festa dell’Oratorio San Giorgio (dettagli nel volantino) 

Campofiorenzo   
Domenica 8 settembre ore 15.00 Battesimo 
 

Lunedì 2 settembre     ore 20.30 in casa parrocchiale riunione per fiaccolata 
 

Martedì 10 settembre  ore 21.00 in casa parrocchiale consulta 
 

Fiaccolata del 6-7 settembre, dal Santuario di Nostra Signora della Guardia, con arrivo insieme a 
tutte le parrocchie della Comunità a Galgiana per la Santa Messa delle ore 20 in Oratorio a Galgiana   
 

E’ possibile contribuire alla buona riuscita della pesca di beneficenza che verrà allestita in occasione 
della festa dell'oratorio consegnando gadgets e regali in casa parrocchiale 
 

Si cercano nuovi volontari per reintegrare i gruppi che si alternano nella pulizia del nostro Santuario 

Gruppi di ascolto 2019/2020 

Riprendono anche quest’anno e, accogliendo l’invito dell’Arcivescovo per favorire i gruppi di ascolto nella 
comunità cristiana, ne rilanciamo la partecipazione. 
Il tema a sussidio diocesano per i Gruppi di ascolto è dedicato alla lettera ai Filippesi, per espresso 
desiderio dell’arcivescovo, che ha indirizzato alla diocesi la sua lettera pastorale quest’anno proprio 
prendendo come spunto questa lettera dell’apostolo Paolo. 
Il titolo del sussidio è: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù” (in dialogo, 128 pagine,  
€ 8,50). Vi è un’introduzione generale a San Paolo e in particolare alla lettera ai Filippesi. Seguono le 
ormai classiche sette schede che percorrono la lettera di San Paolo. Un’occasione per leggerla e meditarla 
per intero, data la sua brevità. 
Date 17 ottobre , 21 novembre,19 dicembre, 16 gennaio,20 febbraio,19 marzo, 16 aprile. 
Ora: alle 20.30 (salvo diversa indicazione di volta in volta segnalata) 
Luoghi  
Parrocchia S.Giorgio: Via Leopardi 9 (presso Perego Luigia); animatore: Nannini Aristide 
     Via Verdi 5 ( presso Piccole Serve); animatore: diacono Gabriele Scariolo 
     Rancate (presso Colleoni Luigi e Rosella); animatore: Penati Paolo 
Parrocchia S. Biagio – Galgiana e Cassina Bracchi:  in oratorio; animatori:  Decio Sandra, Brivio Anna 
Parrocchia S. Gaetano - Rogoredo: in Casa parrocchiale; animatrici: Corbetta Monica e Pirotta Ambrogina 
Parrocchia S.Mauro – Campofiorenzo: presso le Serve di Gesù Cristo; animatrice: suor Angelina  
(al mercoledì) 
N.B.: Per gli incontri, come al solito, verrà offerta la traccia, da ritirare in segreteria dell’Oratorio San 
Giorgio il sabato precedente l’incontro. 
Don Piergiorgio si renderà presente nei vari gruppi: un gruppo al mese.  

Pastorale Giovanile 
Martedì 3 settembre ore 21.00 in Oratorio San Giorgio Equipe di 
 Pastorale Giovanile  
 

Venerdì 6 settembre ore 20.30 a Campofiorenzo Equipe delle Referenti 
 di Iniziazione Cristiana   
 

Sabato 7 settembre ore 20.00 in Oratorio a Galgiana arrivo delle 5 
 fiaccolate degli Oratori con Santa Messa 
 Comunitaria in Oratorio  
 

Lunedì 16 settembre ore 21.00 in Oratorio San Giorgio Revival delle  
 esperienze estive Campeggio e Vacanza Ado  



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 - orario invernale dal 2 settembre 
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Lunedì 2 settembre    ore 20.30 Consiglio dell’Oratorio in Casa Parrocchiale  
 

Giovedì 5 settembre     parte la fiaccolata parrocchiale dal Santuario della Madonna di Monte  
     Berico (dettagli nelle locandine esposte), con arrivo insieme a tutte le  
     parrocchie della Comunità a Galgiana Sabato 7 per la Santa Messa delle  
     ore 20 in oratorio  
 

Venerdì 13 Settembre    "Camminata insieme sotto le stelle"  
        Ore 20.30 camminata amatoriale aperta a tutti con partenza e arrivo in  
     Oratorio,  ristoro a metà percorso (munirsi di torcia) 
 

Sabato 14 Settembre    "Rogoredo City Race" - gara amatoriale con macchinine a pedali 
 

Domenica  15 Settembre  Festa dell'oratorio (dettagli nelle locandine esposte) 

Rogoredo Cari Parrocchiani, 
nel mese di ottobre saremo chiamati a rinnovare 
i membri del Consiglio Pastorale Unitario  (unico 
per tutte le parrocchie). Il Consiglio 
Pastorale «ha un duplice fondamentale 
significato: da una parte, rappresenta 
l’immagine della fraternità e della comunione 
dell’intera comunità di cui è espressione in tutte 
le sue componenti; dall’altra costituisce lo 
strumento della decisione comune pastorale».                                                                                                                                                          
Chi se la sente di assumere  questo impegno, 
importante e necessario per la vita della 
comunità, segnali il proprio nome presso le 
apposite urne poste in fondo alle nostre chiese. 
Nel mese di ottobre saranno presentate alla 
comunità le liste dei candidati (sperando che ce 
ne siano in numero sufficiente).                                                             
A fine ottobre si svolgeranno le elezioni per il 
rinnovo del Consiglio  che resterà in carica per 
quattro anni.     
 

“La situazione è occasione” 
Così titola la nuova lettera del nostro 
Arcivescovo che, guarda caso, cosi recita 
nell’Introduzione:  
“La nostra Chiesa diocesana, nel suo peregrinare 
in questa terra segnata da una storia antica e da 

una irrequieta vivacità presente, sta assumendo 
un volto nuovo. (…) Solo la freschezza e la 
potenza dello Spirito può rendere le nostre 
comunità presenza di luce, parola di 
consolazione, messaggio di speranza, casa 
accogliente di fraternità” (pg 9- pg.12).  
Pertanto, con fiducia serena, senza allarmismi 
esagerati ma neppure senza dormire sugli allori 
deresponsabilizzanti e colpevoli, affrontiamo con 
amore ed intelligenza creativa questo tempo 
storico che ci è dato da vivere, consapevoli che 
anche qui ed ora, in queste nostre città, Dio è 
presente e continua ad amare questa umanità 
ferita ma sempre bisognosa di redenzione e di 
vita autentica. 
E ancora: ” Raccomando a tutte le componenti 
del popolo cristiano un rinnovato desiderio di 
farsi avanti  per assumere la responsabilità di 
consiglieri e tener vivo  lo spirito missionario in 
tutta la durata del mandato”(pg.31. 7.2) 
Auguro a tutti all’inizio di un nuovo anno 
pastorale, Sacerdoti, diacono, Suore  e Laici di 
riprendere e continuare con slancio il nostro 
impegno di testimoni del Vangelo 
 
         don Antonio                                                                                                                  

Anno pastorale 2019-2020 

Un rinnovato slancio missionario 

Valaperta 
Venerdì 6 settembre   ore 20.30 Consulta parrocchiale  
 

   dalle ore 21.00 alle 22.30 iniziano le prove del coro che richiede l’apporto  
   di nuove voci per continuare a sostenere le celebrazioni liturgiche.  
   Si aspettano numerose adesioni; contattare Maria o Isabella. Quest’anno le  
    prove saranno sempre di venerdì 
 

  Ore 20.00 arrivo presso oratorio Galgiana della nostra fiaccolata dall’Eremo di 
  Santa Caterina del Sasso, Leggiuno, insieme alle parrocchie della nostra   
  comunità e Messa in Oratorio a Galgiana 
 

Nella settimana entrante passeranno le signore incaricate per la pesca di beneficenza  a ritirare regali e 
gadgets 
 

Un grazie vivissimo ai giovani e agli uomini che hanno partecipato all’intenso campo di lavoro in 
Oratorio per il riordino di tutte le strutture parrocchiali 
 

Nell'ambito delle diverse iniziative in preparazione alla prima Messa del nostro Marco Sala, 
replicheremo la nostra rappresentazione di “Emmaus” all'auditorium di Casatenovo, venerdì 3 aprile 
2020.  
 

La compagnia teatrale del nostro Oratorio invita attori vecchi e nuovi a partecipare mettendo in campo 
quel che ognuno può fare con disponibilità ed entusiasmo.  

Quest’anno il gruppo che organizza la pesca di beneficenza a Galgiana, riflettendo sulla necessità di 
evitare inutili sprechi e sulla possibilità di condividere oggetti che possono essere interessanti e utili da 
recuperare e riciclare, ha deciso di organizzare un banco vendita di beneficenza. Si è deciso di 
raccogliere pertanto libri e giochi per bambini in ottimo stato, che possono essere consegnati entro la 
prima settimana di settembre, all’oratorio o nelle sacrestie di Galgiana e  Cascina Bracchi 
 

Domenica 1 settembre ore 16.30 in Oratorio spettacolo per bambini dal titolo “Cecco    
    l’orsacchiotto” nell’ambito della rassegna intercomunale “L’ultima luna  
    d’estate “ (spettacolo a pagamento) 
 

Sabato 7 settembre    ore 19.30 circa arrivo della fiaccolata della nostra parrocchia dal Santuario 
    Madonna del Frassino - Peschiera, con ritrovo insieme a tutte le parrocchie 
    della Comunità in via Don Antonio Brambilla, celebrazione della Santa Messa 
    comunitaria alle ore 20.00 nel cortile dell’Oratorio  

Galgiana 


