
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  

 

Don Romano Crippa 
Residente 

senza incarichi pastorali 
donromano1946@gmail.com 

Cell. 339 8727977  

 

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 
 

 

Lunedì 23 settembre   ore 21.00 in casa San Giorgio Incontro di  
   spiegazione e confronto sulla Parola di Dio della  
   Domenica 
 

Giovedì 26 settembre   ore 20.45 in Villa Farina Primo incontro di Catechesi 
   per gli adulti (dettagli nell’apposito riquadro) 
 

Sabato 28 settembre  ore 09.00 in Duomo a Milano Ordinazione  
   Diaconale di don Marco Sala.  
   Dettagli nel volantino 
 

Lunedì 30 settembre   ore 20.45 in casa parrocchiale si riunisce la   
   Commissione per l’elezione del nuovo Consiglio  
   Pastorale della Comunità 
 

Martedì 1 ottobre    inizia il mese missionario straordinario voluto da  
   Papa Francesco. 
   Nel nostro Decanato si propone di iniziarlo con  
   una Santa Messa alle ore 21.00 concelebrata da  
   tutti i Sacerdoti presso la chiesa di Missaglia. 
   Siamo tutti invitati a partecipare e a pregare per le 
   missioni. 

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.  

 

Da lunedì 23 settembre  don Piergiorgio visiterà gli ammalati a lui affidati 
 

Lunedì 23 settembre ore 17.00 in Oratorio incontro del Gruppo Animatori 
  

Venerdì 4 ottobre è il Primo venerdì del mese: Adorazione Eucaristica dalle 07.15 alle 08.15    
 e dalle 17.00 alle 18.00.  

 

Sabato 21 e Domenica 22 settembre  -  Festa dell'oratorio 
 
 

Sabato 21 settembre ore 14.00 tornei di calcio e pallavolo 
 ore 20.30 camminata notturna di circa 4 km con rinfresco in oratorio al rientro 
 (munirsi di torcia o pila frontale) 

 Dal pomeriggio sarà attivo il servizio cucina 
 

Domenica 22 settembre  ore 9.30 S. Messa 
 ore 11.00 giro per le vie del paese con i palloncini 
 ore 12.00 pranzo (iscrizioni in casa parrocchiale) 
 ore 14.30 orienteering fotografico (da 0 a 99 anni) 
 ore 17.30 finali dei tornei di calcio e pallavolo 
 

Si cercano nuovi cantori per rinforzare il coro parrocchiale che anima le nostre Sante Messe. 

Campofiorenzo   

Pastorale Giovanile 
 

Domenica 21 settembre celebriamo le feste degli Oratori a Campofiorenzo, Galgiana e Valaperta 
 

Mercoledì 25 settembre ore 21.00 in Oratorio San Giorgio Equipe 18/19enni 
 

Sabato 28 settembre ore 19.00 momento di preghiera in Chiesina dell'Oratorio San Giorgio con don 
 Marco Sala, a seguire momento di festa per adolescenti e giovani 

Catechesi per gli Adulti 
 

 

Anche quest’anno la Catechesi per gli Adulti della nostra Comunità Pastorale si 
inserisce all’interno dei corsi proposti dall’UTE (Università per Tutte le Età) di 
Casatenovo e sarà tenuta da Don Marco Rapelli, svolgendosi il Giovedì alle ore 
20.45 presso Villa Farina. 
 

Il tema avrà per titolo “Temi Cristiani” e seguirà il seguente calendario: 
 

26 settembre: Perché il Dio profondamente umano di Gesù? Riflessioni sulla 
Evangelii Gaudium 
3 ottobre: Missione o proselitismo? Il discorso missionario di Gesù nei Vangeli 
7 novembre: Apocalisse; rivelazione o catastrofe? 
21 novembre: Apocalisse; lettere, sigilli, flagelli, trombe, coppe 
19 dicembre: Apocalisse; la donna e il drago 
9 gennaio: Niente è come sembra, ovvero “il senso religioso” 
20 febbraio: Dio, illusione o realtà? 
26 marzo: Lo continuano a chiamare Trinità 
16 aprile: La creazione; inizio o principio? 

SABATO 28 SETTEMBRE  
 

ore 7.00: Partenza con i pullman dal piazzale della chiesa di Valaperta per raggiungere il Duomo di Milano  
ore 9.00: Ordinazione diaconale di Don Marco Sala presso il Duomo di Milano  
ore 19.00: Happy hour e momento di preghiera  
con adolescenti e giovani presso l’oratorio di Casatenovo 
 

Iscrizione nelle sagrestie delle varie parrocchie entro Domenica 22 Settembre. 
Per la sola Parrocchia di San Giorgio le iscrizioni si raccolgono presso la Segreteria Parrocchiale secondo gli 
orari consueti 
Il contributo per il pullman è di 5€ 
 

DOMENICA 29 SETTEMBRE  
 

ore 10.00: S. Messa solenne nella chiesa di Valaperta, con predicazione di Don Marco  
in concomitanza con la festa patronale della Madonna della Neve  
Al termine rinfresco per tutti sul piazzale della Chiesa 

Ordinazione Diaconale di Marco Sala 



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 

Anno IX, n. 38     22 settembre 2019  

Domenica 22 settembre  ore 16.00 Battesimi 
 

Domenica 6 ottobre   ore 10.00 S. Messa celebrata da don Massimo Pirovano che festeggerà i suoi 20 
  anni di sacerdozio 
       La  comunità è invitata a partecipare al pranzo che si terrà in oratorio (a breve 
  locandina informativa) 
       Inoltre durante la S. Messa verranno ricordati gli Anniversari di Matrimonio, gli 
  interessati sono invitati a iscriversi in sagrestia oppure a contattare Patrizia al  
  numero 3492430612  

Rogoredo 

Sarà che, come prete, dovendo predicare o 
tenere incontri di catechesi, sono 
necessariamente “costretto” a prepararmi bene 
per evitare di dire stupidate o banalità. Sarà che, 
come prete, avverto forte la necessità di 
alimentare la mia fede anche attraverso una mia 
“formazione” personale che deve essere sempre 
continua (non posso accontentarmi degli studi 
teologici fatti in seminario quasi 30 anni fa). Sta 
di fatto che, prima che prete, ancor di più come 
uomo che ha scelto di essere cristiano, sento il 
bisogno ogni giorno che passa di rendere ragione 
prima di tutto a me stesso della fede che 
professo e allora, “in principio” di tutto (diceva il 
cardinal Martini) deve starci l’ascolto della 
Parola di Dio e la sua comprensione perché se 
uno conosce poco o nulla del Vangelo non 
conosce Cristo, e quindi farebbe bene a 
domandarsi che senso dà al suo essere 
battezzato. Uno potrebbe dire: “è già tanto se 
riesco a dedicare al Signore un’oretta alla 
settimana venendo a Messa”, come se venire a 
Messa fosse un favore che facciamo al Signore, e 
non il contrario. Infatti, chi ragiona così, di solito 
viene a Messa come spettatore, sperando che la 
Messa duri il meno possibile, e perché duri il 
meno possibile giudica la bellezza della Messa 
dalla durata della predica: più la predica è breve, 
più la Messa è bella. Peccato però che la predica, 
per chi ragiona così, è anche l’unica occasione 
per ascoltare la spiegazione di quella Parola di 

Dio che altrimenti, da solo, non 
approfondirebbe, e un’omelia troppo breve, 
ridotta a un “pensierino”, non riesce a 
raggiungere lo scopo, per cui, ragionando così, si 
entra in un circolo vizioso da cui non si esce. 
D’altro canto, l’omelia, giustamente, non deve 
essere nemmeno una catechesi. Però la nostra 
comunità pastorale è fortunata, perché a tutti 
vengono offerti ulteriori momenti, oltre la 
predica, nei quali fermarsi per ascoltare e 
comprendere questa Parola: gli incontri del 
lunedì sera dove si spiegano le letture della 
domenica, il Corso Biblico, le Catechesi per gli 
Adulti del giovedì, le Lectio Divine proposte 
dall’AC, i Gruppi di Ascolto della Parola. Penso 
poi ai momenti di Ritiro per i genitori dei nostri 
ragazzi, alla possibilità di formare Gruppi 
familiari che mensilmente si incontrano per 
rileggere la propria vita alla luce della Parola 
(attualmente ce ne sono solo tre e mi auguro 
che ne nascano di nuovi). E qui i casi sono due: o 
uno che non ha tempo di partecipare a nessuna 
di queste proposte perché ha mille cose da fare, 
trova il modo, almeno per conto suo, di 
approfondire la Parola di Dio, o altrimenti, se 
cerca il massimo risultato col minimo sforzo, cioè 
di esaurire la propria formazione cristiana 
limitandosi ad ascoltare un’omelia che sia però il 
più corta possibile, penso che non andrà mai da 
nessuna parte, anche se viene a Messa tutte le 
domeniche.                                 Don Marco Rapelli 

SARA’ QUEL CHE UNO DECIDE  

Valaperta 
Sabato 21 e Domenica 22 settembre Festa dell'oratorio 
Sabato 21     ore 16.00 Servizio da asporto di cassoeula e trippa presso il salone dell'oratorio 
    ore 18.30 Torneo di Fantavolley e apertura gonfiabili. 
    ore 19.00 Apertura cucina con la possibilità di degustare in un clima di   
    convivialità ed amicizia, hamburger trippa e cassoeula 
 

Domenica 22    ore 10.00 S. Messa animata 
    ore 14.30 Pomeriggio di giochi in allegria per bambini e ragazzi con giochi a  
    stand, percorsi a gimkane e gonfiabili. 
    ore 17.00 Momento di preghiera e messaggio al cielo con il lancio dei palloncini 
 

Sabato 28 settembre    ore  7.00 partenza in pullman dal piazzale della chiesa di Valaperta per   
    raggiungere il duomo di Milano 
                                 ore 9.00 ordinazione diaconale di Marco Sala in Duomo 
                              ore 12/12.30  accoglienza di Marco sul piazzale della chiesa  Valaperta 
                            ore 19.00 happy hour e momento di preghiera con adolescenti e giovani presso 
    l’oratorio di Casatenovo 
 

Domenica 29 settembre   ore  9.30 processione con partenza dalla chiesina di Valaperta 
            ore 10.00  S. Messa solenne con predicazione di Marco Sala, al termine rinfresco 
    per tutti 
           ore 16.00 spettacolo,  per grandi e piccini,  street show “FUORI PISTA” di Diego   
    Draghi sul piazzale della chiesa 
            ore 17.00 estrazione dei numeri speciali della pesca di beneficenza 
 

La pesca di beneficenza funzionerà dopo la Messa vigilare di  sabato 28,  le Messe di domenica 29  e nel 
pomeriggio 

Sabato 21 e Domenica 22 settembre  -  Festa dell'oratorio    
 

Sabato 21 settembre     ore 15.30 accoglienza e presentazione tema oratoriano “Ora Corri” 
    ore 16.30 iniziano tutte le attività e giochi, in particolare percorso avventura,  
    minigolf,  Go Kart a pedali 
    dalle 18.00 apertura cucina con le proposte anche da asporto 
    durante la serata l'evento delle band della nostra comunità che si esibiscono dal 
    vivo nel cortile dell’oratorio 
 

Domenica 22 settembre   ore 10.45 Messa di apertura dell’anno oratoriano con la consegna del Mandato 
    Educativo per tutta la Comunità Educante 
    ore 12.00 pranzo in oratorio per tutte le famiglie, l’oratorio offre un piatto di  
    pasta, il secondo è al sacco a cura delle famiglie 
    nel pomeriggio la tradizionale Galgiana Rainbow (camminata non competitiva) 

Galgiana 


