
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 21 ottobre ore 21.00 in casa San Giorgio riprendono gli incontri di 
 spiegazione e confronto sulla Parola di Dio della  
 Domenica 
 

Giovedì 24 ottobre ore 20.45 presso il Collegio Volta di Lecco si terrà la  
 presentazione della Pastorale Familiare Decanale alla  
 presenza del Vicario Mons. Maurizio Rolla. L’invito è  
 rivolto a tutte le persone che si occupano della 
 pastorale della famiglia, soprattutto le Catechiste 
 

Domenica 27 ottobre dalle 16.00 alle 18.00 in Oratorio a Rogoredo Primo  
 incontro per i genitori dei bambini del post-Battesimo  
 (da 0 a 6 anni) 
  

Lunedì 28 ottobre inizio delle benedizioni natalizie come da programma 
 che riceverete a casa 

Mese Missionario 

 BATTEZZATI ED INVIATI 
LA CHIESA DI CRISTO IN MISSIONE NEL MONDO 

 

 DOMENICA 20 ottobre ore 20.30 a Galgiana in chiesa S. Rosario Missionario 
 Comunitario 
 Mercoledì 23 ottobre ore 21.00 in Auditorium a Casatenovo incontro   
 “Sinodo dell’Amazzonia” con Gerolamo Fazzini, giornalista, scrittore e autore 
 televisivo 
 DOMENICA 27 ottobre ore 20.30 a Campofiorenzo  in Santuario S. Rosario a 
 conclusione del mese missionario con tutto il decanato 
 

Da Timor Leste, un paese situato nel sud-est asiatico, suor Alma ci ringrazia per l'offerta raccolta in occasione 
del concerto organizzato dal gruppo missionario. Quanto raccolto servirà per i lavori di sostituzione del tetto 
della scuola salesiana di Venilale.   

ELEZIONI CONSIGLIO PASTORALE COMUNITARIO 
Sabato 19 e domenica 20 ottobre 

INVITO PER  
TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI 

Tutti gli operatori pastorali  

sono invitati a Villa Sacro Cuore  - Triuggio  

domenica 10 novembre 2020 
 

PERCHE’: lo scopo di questo appuntamento d’inizio Anno Pastorale è 

di incontrarsi , conoscersi e aumentare la stima reciproca, sostenuti 

dall’ascolto della Parola e dalla preghiera rilanciando le nostre 

ragioni profonde per cui svolgiamo un servizio nella Comunità 

Cristiana. 
 

Chi: membri del Consiglio Pastorale della Comunità appena eletti 
che proprio durante questo momento saranno presentati alla 
Comunità, degli affari economici, catechiste, educatori, ministri 
straordinari dell’Eucaristia, lettori, cantori, incaricati del decoro delle 
chiese, consigli degli oratori, Caritas, missioni, A.C., segreterie e 
comunque tutti quelli che svolgono anche un piccolissimo ma 
preziosissimo servizio per la Comunità. 
 

Come: ore 13.45 partenza dalla propria Parrocchia con mezzi propri 
verso Villa Sacro Cuore (o comunque raggiungere Villa Sacro Cuore 
per le ore 14.00) 
- Incontro di riflessione con Don Marco Galli, rettore di Villa Sacro   
Cuore. 
- Breve pausa 
- Incontro a gruppi 
- ore 17.30 celebrazione della Santa Messa 
 

IMPORTANTE: Iscrizione nelle sacrestie delle proprie parrocchie 

(segreteria parrocchiale a Casatenovo) entro domenica 3 novembre. 

Pastorale Giovanile 
Domenica 20 ottobre ore 19.00 in casa di don Andrea Gruppo 18/19enni  
 

martedì 22 ottobre ore 19.00 apericena per tutti i ragazzi e i volontari della Compagnia teatrale  
 The Fab Five  
 

giovedì 24 ottobre ore 18.00 in Oratorio San Giorgio Equipe di II Elementare  
 

 ore 21.00 in Oratorio San Giorgio Equipe Decanale dei PreAdo  
 

sabato 26 e domenica 27 ottobre il Gruppo PreAdo vive l'esperienza della 2gg. insieme a Valaperta 

I  FASCIA (18-35) 
 

Cogliati Marco (San Giorgio)      Galbusera Viviana (San Gaetano) 
Colonna Alessandro (San Biagio)     Penati Elisa (San Biagio) 
Fumagalli Camilla (San Biagio)      Riva Giulia (San Giorgio) 
Gaiati Marco (San Carlo)        

II  FASCIA (36-60) 
 

Brivio Donata (San Biagio)       Mainente Mariagrazia (San Giorgio) 
Cantù Vittorio (San Biagio)       Marinetti Manuela (San Mauro) 
Colombo Luisa (San Giorgio)      Meggiolaro Carmen (San Giorgio) 
Decio Sandra (San Biagio)       Mutti Laura (San Mauro) 
De Quattro Monica (San Biagio)      Ornaghi Carlo (San Carlo)  
Galli Elena (San Mauro)       Sironi Marina (San Gaetano) 
Gigliotti Gregorio (San Carlo)      Tajocchi Stefano (San Giorgio) 
Lavelli Angela (San Giorgio)       Trabucchi Paola (San Giorgio) 
Limonta Maria (San Giorgio)      Villa Donata (San Mauro) 
Magni Fulvio (San Gaetano) 

III  FASCIA (61 e oltre) 
 

Bertarini Rosalba (San Biagio)      Nova Ornella (San Mauro) 
Cioccia Marilena (San Carlo)      Parravicini Franco (San Biagio) 
Cogliati Gianna (San Gaetano)      Perego Assunta (San Giorgio) 
Consonni Mariagrazia (San Mauro)     Pirrone Francesco (San Giorgio) 
Fumagalli Cesare (San Giorgio)      Sangalli Maria Grazia (San Gaetano) 
Galbusera Claudio (San Carlo)      Socchi Alessandro (San Giorgio) 
Lissoni Angela (San Giorgio)      Vergani Amelia (San Giorgio) 
Montanari Sergio (San Mauro)      Usuelli Santo (San Biagio)     



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. 42  20 ottobre 2019  

Domenica  20  Ottobre   ore 14.30 torneo di Burraco organizzato dalle volontarie LILT  
      ore 17.30 in casa parrocchiale incontro Gruppo Famiglie1  
Venerdì 25 ottobre  ore 16.30 confessioni per la V elementare    
Sabato  26  Ottobre    ore 20.00  in oratorio Cena Valtellinese (dettagli sulle locandine esposte) 
      Prenotazione  entro lunedì 21 contattando Carmen 3493099797, Vilma   
  3383363038, Daniele 3286910650 
Sabato 26 e Domenica 27 ottobre in occasione della Giornata Missionaria si effettuerà sul sagrato della 
Chiesa e per le vie del paese la tradizionale vendita di mele 
Domenica 17 novembre grande incontro di "Rogoredo in viaggio" con pranzo in oratorio: 
  ore 10.00  S. Messa — ore 12.30 pranzo 
     costo € 20,00 Prenotazione entro domenica 10 novembre contattando Angelo 
  3381843483 (dettagli sulle locandine esposte) 

Rogoredo 

“Credo la Chiesa una, santa e cattolica” è una 
frase del Credo che mi piace, anche se quando 
arrivo a quel punto penso già all’Amen finale. La 
parola “cattolica”, cioè universale, è cresciuta 
dentro di me a poco a poco, con le esperienze 
fatte in Seminario e in famiglia.  
In Seminario a Venegono, nel 1958, con la visita 
di Raoul Follereau, l’apostolo dei lebbrosi, già 
settantenne, ma che con voce forte e cuore 
appassionato disse: “Si possono salvare milioni 
e miloni di persone, con piccoli gesti”.  
Sempre a Venegono, nel 1959, l’incontro con 
don Ernesto Parenti, 30 anni, che partiva per 
Kariba, la prima missione della Diocesi di Milano 
nel mondo, il primo sacerdote “Fidei 
donum” (dono della fede), a soli due anni 
dall’Enciclica emanata da Papa Pio XII. Fu il 
Cardinal Montini (futuro Papa San Paolo VI) a 
dare agli ambrosiani l’apertura sul mondo. 
Quest’anno, il 6 dicembre, compirò 79 anni. In 
Perù, a Huacho, sono arrivato nel 2007, sono 
passati 12 anni, sempre con il desiderio di 
continuare, di tre anni in tre anni, sotto lo 
sguardo di Dio, con il permesso dell’Arcivescovo 
di Milano mons. Mario Delpini e l’accettazione 
del Vescovo di Huacho, mons. Antonio 
Santarsiero.  
E sono ripartito. 

Non cambia il motivo di fondo, quello di essere 
qui come portatore di un messaggio, non il mio, 
ma quello di Gesù, vivo e vero, sempre presente 
per guidare i passi di Pietro che, sul mare di 
Galilea, rassicurò i suoi discepoli dicendo: 
“Coraggio, sono io, non temete”. 
Qui a Huacho risuona sovente il canto “Pescatori 
di uomini”, con parole che mi scaldano il cuore: 
“Sei venuto sulla spiaggia, mi hai visto, mi hai 
sorriso e hai detto il mio nome. Tu sai bene che 
nella mia barca non ho né oro né spada, solo reti 
e voglia di lavorare. Tu hai bisogno delle mie 
mani, delle mie fatiche perché altri possano 
riposare. Sulla spiaggia ho lasciato la mia barca, 
con Te scoprirò un altro mare”. 
Vorrei scaldarvi il cuore, come lo è stato il mio, 
quella volta che una bimba di 6 anni, 
riconoscendomi come sacerdote, disse: “Io ti 
conosco, sei quello della Messa”. Qui sta tutta la 
ricchezza di un uomo che può girare per il 
mondo a ripetere a se stesso e a tutti: “Questo è 
il mio Corpo”, mentre Gesù continua a 
trasmettere, in tutta la freschezza, il suo 
Vangelo. Buon mese missionario a tutti.  

don Antonio Colombo 
 
Huacho, Perù 26 settembre 2019 
www.padreantoniocolombo.com 

Quel “fuoco missionario” da tenere  
acceso che mi spinge a ripartire  

Valaperta 
Lunedì 21 e Martedì 22 ottobre al pomeriggio don Marco visita i malati a lui affidati  
Sabato 26 e domenica 27  ottobre vendita fiori pro Missioni  

Domenica 27 ottobre    ore 15.30 in oratorio Caldarroste  
Mercoledì 30 ottobre    dalle 16.00  vendita cassoeula pro Missioni  
 

Lapersona di riferimento per la Terza Età è Rosangela Fumagalli che ritira le quote associative e le nuove 
adesioni dopo le Messe feriali 

IN RICORDO DI ANTONIO BRIVIO - La Compagnia Filodrammatica del nostro Oratorio propone, per la 
seconda metà del mese di novembre, una serata aperta a tutti in ricordo di Antonio, che è stato 
protagonista nel teatro, nell'oratorio, nella parrocchia. Sarà proiettata l'ultima commedia brillante a cui, 
come sempre, ha partecipato con entusiasmo: "Quand se dìss l'amur" e si alterneranno alcune brevi 
testimonianze, in segno di amicizia e riconoscenza.  

Domenica 20 ottobre   ore 15.30 pomeriggio di Giochi Musicali organizzati per tutti i ragazzi: Sarabanda, 
    Continua la Canzone e Indovina il cantante  
    ore 16.00 Battesimi  
Lunedì 21 ottobre    ore 20.45 nel salone del bar, Consulta parrocchiale 
Venerdì 25 ottobre    don PierGiorgio visiterà gli ammalati di Cascina Bracchi e di Galgiana a lui affidati,  
    in occasione dei Santi e dei morti 
Sabato 26 ottobre    ore 14.30 confessioni per la V elementare 
Sabato 26 e domenica 27 ottobre al termine delle Messe, sul sagrato delle due chiese, vendita di mele e 
torte pro-missioni. Chi volesse contribuire preparando le torte, contatti Genoveffa per la consegna. Grazie 
 

Corso di RECITAZIONE e CHITARRA Ragazzi: sono aperte le iscrizioni ai corsi di Chitarra e Recitazione ragazzi 
organizzati grazie al cofinanziamento del Sant’Anna Social club (volantini con i dettagli in segreteria oratorio)  

Galgiana 

Campofiorenzo   

Sabato 19 e domenica 20 ottobre   al termine delle messe, benedizione dei mezzi di trasporto  
Mercoledì 23 e Venerdì 25 ottobre  al mattino don Marco visita i malati a lui affidati      

Casatenovo 
Domenica 20 ottobre    ore 15.30 in Oratorio inizia il “Laboratorio espressivo teatrale”  
Da Lunedì 21 ottobre   don PierGiorgio visiterà gli ammalati a lui affidati, in occasione dei Santi e i morti 
Martedì 22 ottobre   ore 16.45 confessioni per la V elementare 
Giovedì 24 ottobre    al pomeriggio don Marco visita i malati a lui affidati  
Sabato 26 e Domenica 27 ottobre GIORNATA MISSIONARIA. Al termine delle Sante Messe sul sagrato 
vendita di torte e fiori, si raccolgono le offerte per le S. Messe ed i Battesimi 
Giovedì 31 ottobre   dalle ore 9.00 in Oratorio San Giorgio è possibile ritirare la “Cassoeula”.  
   Prenotazioni presso la segreteria dell’Oratorio o Pietro 3336727078 


