
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 371 4205902 

 
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 8 settembre Raccolta 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 
 

Lunedì 9 settembre   ore 21.00 in casa San Giorgio Incontro di  
   spiegazione e confronto sulla Parola di Dio della  
   Domenica 
 

Giovedì 12 settembre  ore 20.45 a Valaperta incontro Gruppi Missionari  
   della Comunità 
 

Domenica 15 settembre In tutta la Diocesi “GIORNATA DEL SEMINARIO” dal 
titolo “IL SEMINARIO E’ DI TUTTI E SERVE A TUTTI”. E’ l’occasione per ricordarsi 
con la preghiera e il sostegno economico di questa importante istituzione. In 
Seminario infatti si formano i preti di domani. Quest’anno siamo 
particolarmente grati al Seminario per la prossima ordinazione diaconale, e 
l’anno prossimo sacerdotale, di Marco Sala, un giovane della Parrocchia di 
Valaperta. Per sostenere concretamente il Seminario ci si può abbonare alle 
riviste FIACCOLA e FIACCOLINA o donando una semplice offerta. La vostra 
generosità, che non è mai mancata, è un segno che incoraggia a proseguire 
 

Sabato 28 settembre  ore 09.00 in Duomo a Milano Ordinazione  
   Diaconale di don Marco Sala. Iscrizioni presso le  
   Sagrestie delle Parrocchie, a San Giorgio presso la 
   Segreteria Parrocchiale (orari abituali). Dettagli nel  
   volantino. Contributo per il pullman 5€ 

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, collabora 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 ricorderanno: 

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

 

Giovedì 12 settembre   ore 21.00 in  casa parrocchiale si incontrano le  Coppie Guida per il  
     Corso  in preparazione al  matrimonio 
 
Sabato 14, domenica 15  e lunedì 16 settembre  
  

FESTA DELL’ORATORIO SAN GIORGIO 
  

Sabato 14 settembre  ore 18.00 in Oratorio apertura della Festa dell’Oratorio con la COLOR  
  WALKING  (a seguire come da programma dettagliato sul volantino  
  allegato) 
 

Domenica 15 settembre ore 9.30 Santa Messa celebrata nel cortile dell’Oratorio; nel  
  pomeriggio siamo tutti attesi per la Festa dell’Oratorio (programma  
  dettagliato sul volantino) 
 

  ore 21.00 tutta la Comunità è invitata in Oratorio per la condivisione 
  dell’esperienza di #ROADTOBARCA: foto, video, racconti e  
  testimonianze del viaggio a Barcellona 
 

Lunedì 16  settembre   ore 21.15 in Oratorio “Revival” delle vacanze estive dei ragazzi e a  
  seguire spettacolo pirotecnico 
 
Per tutti i giorni della Festa in Oratorio sono attivi il servizio cucina/bar e la pesca di 
beneficenza; sarà inoltre possibile visitare la mostra sulla Sagrada Familia allestita in Oratorio 
 
Martedì 17 settembre  ore 20.30 in Chiesina dell’Oratorio Santa Messa in suffragio di tutti i  
  fedeli defunti dell’Oratorio 
 
A tutti i parrocchiani si chiede la collaborazione per l’allestimento della pesca di beneficenza, 
portando in Segreteria dell’Oratorio entro venerdì oggetti e/o giocattoli in buono stato 

Gruppi di ascolto 2019/2020 

Tema la 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. 
Sussidio: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù” (In dialogo, 128 pagine,  € 8,50). Introduzione 
generale a San Paolo e alla lettera ai Filippesi, seguono 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 Cascina 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 
 

Giovedì 12 settembre ore 21.00 direttivo GSO San Giorgio 
 

Settimana prossima celebriamo la Festa dell’Oratorio a Casatenovo e a 
Rogoredo: buon anno oratoriano a tutti! 
 

Domenica 15 settembre ore 21.00 tutti coloro che lo desiderano sono  
 invitati in Oratorio San Giorgio per la condivisione 
 dell’esperienza di #ROADTOBARCA: foto, video, 
 racconti e testimonianze del viaggio a Barcellona 
 

Lunedì 16 settembre ore 21.15 in Oratorio San Giorgio “Revival” delle  
 vacanze estive dei ragazzi e a seguire spettacolo 
 pirotecnico 
 

Giovedì 19 settembre ore 21.00 in Oratorio San Giorgio si trova l’Equipe 
 dei PreAdo 



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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Domenica 8 settembre  ore 17.00 in Oratorio Incontro animatori 
 

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) 
Domenica 6 ottobre    Celebrazione degli anniversari di Matrimonio, gli interessati sono invitati ad 
     iscriversi in sagrestia oppure contattare Patrizia 3492430612 

Rogoredo 

In questi giorni si è tenuto a Molfetta, in Puglia, il 
3° Happening degli oratori italiani. L'oratorio ha 
alzato l’asticella. Perché lo richiede il Vangelo, 
perché lo richiedono i tempi. Perché educare 
richiede passione come sempre ma, più di prima, 
competenza. H30 (l’Happening che si è appena 
celebrato) ha evidenziato l’importanza di 
affidare il percorso educativo degli oratori a 
figure professionali e competenti che sappiano 
mettere in campo non solo un’ammirevole 
passione educativa, ma anche strumenti e 
metodologie specifiche ed efficaci. Anche noi a 
Casatenovo dovremmo iniziare a riflettere sulla 
presenza di queste figure professionali… 
Un’educazione che attraversi le domande più 
radicali e permetta al Vangelo stesso di 
esprimersi nell’umanità di ciascuno, non può 
affidarsi nel 2020 a pratiche o prassi non più 
attuali: c’è bisogno di sperimentare vie nuove 
perché i giovani di oggi possano restare 
affascinati dall’umanità nascosta nel Vangelo e 
diventarne testimoni! “Al di là di come si declina 
l’esperienza oratoriana, le persone impegnate a 
educare in nome e per conto della comunità 
stessa sono di gran lunga più importanti di muri, 
campi di gioco, aule, spazi di qualunque 
genere” (cit. H3O) perché l’oratorio rimane 
un’esperienza più che una struttura. H3O ci 
lascia la consegna di fare fuori l’oratorio. “Fare 
fuori” nel senso di aprirsi verso ciò che ci aspetta 
al di là della porta dell’oratorio, che a volte corre 
il rischio di essere semplicemente un curato 

circolo ricreativo, “fare fuori” per ricordarci che 
l’oratorio è un’esperienza per i nostri ragazzi e 
giovani non tanto perché restino dentro ma 
molto di più perché vadano fuori ricchi di una 
forza interiore che li possa guidare nella vita. 
ORATORIO 2020 è già per la nostra chiesa 
diocesana un’opportunità immediata per 
confrontarci sul tema quale futuro per quale 
oratorio e sono certo che anche per i nostri 5 
Oratori di Casatenovo potranno avviarsi processi 
e cammini attenti prima di tutto alla formazione 
e all’educazione. ORATORIO 2020 ci sta aiutando 
a chiederci anche quali oratori per fare oratorio 
e dopo la prima assemblea del 4 giugno a 
Valaperta, inizieremo anche a Casatenovo a 
raccogliere delle proposte operative in tutti gli 
ambiti della pastorale giovanile, che potranno 
diventare azione concreta in riferimento alle 
priorità che ciascun ambito (Iniziazione Cristiana, 
preadolescenti, adolescenti, giovani e singoli 
Oratori) si sarà dato e avrà scelto. Dopo 
un’estate intensa siamo pronti per ri-avviare 
processi! L’esperienza dell’oratorio estivo, del 
campeggio, della vacanza adolescenti e della 
proposta educativa di Barcellona hanno 
coinvolto numerosi ragazzi e sono contento di 
poter cominciare un nuovo anno pastorale 
carico di tanti incontri, sorrisi, pianti e 
confidenze! Sono evidenti nei nostri ragazzi 
segni promettenti per il futuro che ci 
dovrebbero lasciar ben sperare. E allora…ora 
corri! Anzi: CORRIAMO INSIEME.       Don  Andrea   

ORA CORRI 
in cammino verso ORATORIO 2020 

Valaperta 
Domenica 15 settembre ore 15.00 RI...METTIAMOCI IN CAMMINO: camminata per famiglie, nonni,  
    amici...attraverso i nostri boschi. Al termine merenda e laboratorio creativo.  
    Partenza dall’Oratorio 

Sabato 14 e Domenica 15 settembre 
    Festa dell’Esaltazione della Santa Croce, programma in dettaglio nel  
    volantino affisso nelle bacheche 
 

Sabato 21 e Domenica 22 settembre 
    Festa dell’Oratorio, dettagli nel volantino in distribuzione a breve 

Galgiana 

Domenica 8 settembre ore 15.00 Battesimo 
 

Martedì 10 settembre  ore 20.30 in casa parrocchiale Consulta parrocchiale 
 

Venerdì 13 settembre   ore 20.30 S. Messa nel giorno della consacrazione del Santuario 
 

Domenica 15 settembre  ore 9.30 S. Messa solenne nell’anniversario della consacrazione del 
    Santuario 
 

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 

Campofiorenzo   

FESTA DEL SANTO CROCIFISSO  
 

Sabato 14 settembre    ore 10.00 Santa Messa solenne. A seguire apertura della mostra fotografica 
    dell’AFCB “La realtà aumentata” 
 

Domenica 15 settembre ore 10.45 Santa Messa solenne celebrata da don Andrea Bellani nel 20° di  
        ordinazione 
    Ore 15.30 Vespero e Processione 
    Ore 17.00 nel salone don Casola “Cenacolo di Leonardo”, incontro con Luca  
    Frigerio in un viaggio tra arte e fede  
     

Lunedì 16 settembre    ore 20.30 Santa Messa a suffragio di tuti i defunti della Parrocchia 


