
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 

Domenica 27 ottobre  ore 15.30 a Rogoredo in Oratorio primo incontro 
 genitori Post-Battesimo  
  

 ore 20.30 a Campofiorenzo in Santuario S. Rosario a 
 conclusione del mese missionario con tutto il decanato 
 
Lunedì 28 ottobre ore 21.00  a Casatenovo in casa San Giorgio incontro di 
 spiegazione e confronto sulla Parola di Dio della  
 Domenica 
 
Mercoledì 30 ottobre ore 20.30 a Casatenovo nella Chiesina di S. Elisabetta  
  S. Messa in ricordo di tutti i defunti del mese appena 
  trascorso  

INVITO PER TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI 
Tutti gli operatori pastorali sono invitati a Villa Sacro Cuore  - Triuggio 

domenica 10 novembre 2019 
 

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 27 ottobre   a Valaperta il Gruppo PreAdo conclude l'esperienza della 2gg. insieme  
 
Domenica 3 novembre  ore 19.00 a Casatenovo in casa di don Andrea si incontra il Gruppo 18/19enni  

Benedizione Natalizia delle famiglie 

Tutti i giorni a partire dalle ore 15.00 
 
 

VALAPERTA 
 

Lunedì 28 ottobre via Petrarca, via della Resistenza, via Porta, via Ticino  
Martedì 29 ottobre località Rimoldo, via S. Carlo, via dei Partigiani,  
 via XXV Aprile, via Adda  
Mercoledì 30 ottobre via ai Ronchi, via Cavalcanti, via Dante di Valaperta, via Alfieri  
 

ROGOREDO  
 

Lunedì 4 novembre via S. Gaetano (no Residence Bel Sito), Corte Sacro Cuore  
Martedì 5 novembre via Madonnina, via Puccini, Cascina Colombara, Villaggio S. Giuseppe,  
 Villaggio S. Gaetano, Cascina Melli  
Mercoledì 6 novembre via del Germeone, Residence Bel Sito, via alla Cappelletta, Corte della Chiesa,  
 via della Poscosa  
Giovedì 7 novembre via Foscolo, Villaggio Immacolata, via Volta di Rogoredo, via dei Tigli, 
 Villaggio card. Schuster  
Venerdì 8 novembre Cascina Grassi, via Don Corti, via don Colombo (inizio ore 16.30)  

Confessioni e Celebrazioni eucaristiche 
31 ottobre, 1-2 novembre 

 

Giovedì 31 ottobre  Vigilia dei Santi 
 CONFESSIONI: Casatenovo  al mattino dalle 7.30 alle 11.30 
       al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 
 

   Rogoredo   dalle 15.00 alle 18.00 
   Galgiana   dalle 16.00 alle 18.00 
   Valaperta   dalle 16.45 alle 17.30 
   Campofiorenzo  dalle 17.30 alle 18.30 
 
S. Messe vigiliari secondo l’orario del sabato (ore 16 dalle suore Piccole Serve) 
 
Venerdì 1 novembre Tutti i Santi 
S. Messe secondo l’orario domenicale in tutte le Parrocchie 
Ore 15.00 in tutte le Parrocchie vesperi e processione al cimitero 
 
Sabato 2 novembre Commemorazione dei defunti 
Ore 8.15  a Casatenovo in Chiesa S. Giorgio S. Messa  
Ore 10.00  in tutte le Parrocchie al cimitero S. Messa  

Il primo lunedì di ogni mese, dalle 14.00 alle 15.00,   
ORA DEL ROSARIO PERPETUO  

presso la Cappella delle Suore in via Verdi. 

Mese Missionario 

 BATTEZZATI ED INVIATI 
LA CHIESA DI CRISTO IN MISSIONE NEL MONDO 

 

 DOMENICA 27 ottobre ore 20.30 a Campofiorenzo  
in Santuario S. Rosario a conclusione del mese  
 missionario con tutto il decanato. 



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. 43 27 ottobre 2019  

Rogoredo 

Io sono missione, io sono per gli altri! E’ quello che 
abbiamo sperimentato nel mese di agosto appena 
trascorso nella nostra esperienza missionaria in Perù, 
vivendo in modo alternativo le nostre vacanze.  
1^ TAPPA: 9-15 Agosto – CAJATAMBO. Da qui inizia la 
prima tappa della nostra esperienza e dopo un viaggio 
interminabile e pendii ripidissimi lo spettacolo 
meraviglioso di montagne e vallate si apre davanti ai 
nostri occhi a 3400 mt s.l.m. in questo paesino immerso 
nelle Ande. Padre Claudio dell’OMG (Operazione Mato 
Grosso) e Padre Oscar, peruano, ci guidano nelle attività: 
riciclaggio, trasporto di legna, pulire gabbie di polli, 
preparare il pranzo, pulire il pavimento della Chiesa. 
Ogni sera sentiamo la fatica però siamo felici, felici del 
lungo viaggio e di essere arrivati qui, la gente per strada 
ci saluta, la parrocchia è diventata la nostra casa per una 
settimana. Cajatambo è stato il primo dono di questo 
viaggio in Perù. 
2^ TAPPA: 15-18 Agosto – SAYAN. Siamo accolti da 
Suor Anna, Suor Vita e Suor Giusy (Serve di Gesù Cristo 
missionarie in Perù) e dalle famiglie del posto che, 
nonostante la povertà, si sono offerte di ospitarci. Ci 
hanno fatto sentire parte della loro famiglia e il loro 
affetto ci ha fatto riflettere sulla disponibilità che noi 
abbiamo nel fare altrettanto con persone sconosciute. 
Qui, nella tierra del sol, abbiamo potuto seguire le suore 
nelle loro attività di aiuto alla comunità locale, come la 
visita ai malati, dove abbiamo incontrato delle situazioni 
di estrema povertà ed emarginazione. Molto 
significativa è stata la visita ai detenuti al carcere di 
Huacho, un laboratorio di braccialetti nel padiglione 
femminile e un incontro di catechismo in quello 
maschile; un’esperienza forte, nessuno di noi sapeva 
cosa aspettarsi, ma una volta entrati siamo stati accolti 
con gioia e abbiamo subito percepito la voglia di queste 
persone di trascorrere una mattinata insieme e 

rallegrare la monotonia che caratterizza le loro giornate: 
usciti non abbiamo potuto fare a meno di abbandonare i 
nostri pregiudizi e anche di apprezzare la nostra libertà. 
3^ TAPPA 18-24 Agosto – CHIMBOTE. L’impatto con 
Chimbote è forte, qui tutto è più grigio e polveroso: non 
ci sono edifici in muratura ma solo case di stuoia in cui 
vivono famiglie numerose che si spostano dalla sierra ai 
bordi delle città in cerca di fortuna. Le situazioni che 
incontriamo sono molto toccanti e questa esperienza ci 
lascia una consapevolezza diversa della nostra vita 
occidentale e piena di oggetti che spesso tolgono spazio 
alle cose importanti e che qui invece recuperano il loro 
valore. Le testimonianze di chi vive e si dona alla 
comunità di Chimbote sono importanti per questa 
nostra esperienza e ci fanno riflettere sula frase che 
accompagna il nostro viaggio “Io sono missione”, 
sull’affidarsi, sul donare senza chiedere nulla in cambio, 
la voglia di fare e condividere la propria vita con i più 
poveri in una realtà tanto difficile. Siamo accolti da 
Padre Armando (OMG) e questa ultima tappa ha anche 
uno scopo ben preciso: costruire una casa e donarla ad 
una famiglia, attività sicuramente nuova per ciascuno di 
noi, un lavoro faticoso con qualche  momento di 
sconforto ma capace di donarci un’emozione unica e 
impagabile nel vedere lo stupore e la gioia della famiglia 
che l’avrebbe abitata. 
La povertà incontrata ha interpellato e continua ad 
interpellare le nostre coscienze, il nostro stile di vita e la 
nostra testimonianza evangelica: non chiudiamo il 
nostro essere missionari soltanto a questa esperienza, 
continuiamo invece ad ascoltare il grido dei poveri che 
bussano alla porta della nostra quotidianità.  
NOI SIAMO MISSIONE. 
 

Sr. Gabriela (Serve di Gesù Cristo) e  
i ragazzi dell’Oratorio di Agrate B.za 

IO SONO MISSIONE 

Valaperta 
domenica 27  ottobre  vendita fiori pro Missioni 
  ore 10.00 S. Messa con Cresima di Susan 
  ore 15.30 in Oratorio caldarroste  
 

Mercoledì 30 ottobre    dalle 16.00 vendita trippa e cassoeula pro Missioni  
 

Domenica 3 novembre  ore 10 S. Messa Solenne di S. Carlo, patrono della nostra Comunità Parrocchiale 
 

La Compagnia Filodrammatica dell’Oratorio propone, per la seconda metà di novembre, una serata aperta a 
tutti in ricordo di Antonio Brivio, 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.  

Galgiana 

Campofiorenzo   
Domenica 27 ottobre  al termine delle Messe sul sagrato vendita di prodotti equo-solidali pro Missioni 
 

Domenica 3 novembre   HAPPENING per ragazzi di Elementari e Medie 
  ore 9.30 S. Messa, a seguire giochi animati 
  ore 12.30 in Baita pranzo 
  ore 15.00 in Baita Tombolata aperta a tutti e vendita caldarroste 

Casatenovo 
Domenica 27 ottobre  al termine delle S. Messe sul sagrato vendita di torte e fiori pro Missioni 
 Si raccolgono le offerte per le S. Messe ed i Battesimi 
    

   ore 15.00 in Oratorio prosegue il Laboratorio Espressivo Teatrale 
 

Giovedì 31 ottobre   dalle ore 9.00 in Oratorio è possibile ritirare la “cassoeula” pro Oratorio 
   Prenotazioni in segreteria dell’Oratorio o contattando Pietro (3336727078) 
 

Domenica 3 novembre  ore 16.00 Battesimi 

domenica 27 ottobre  al termine delle S. Messe sui sagrati vendita di torte e fiori pro Missioni 
  

 ore 15.30 Escape Room Missionaria e video-testimonianza sulla missione 
 

Martedì 29 ottobre  ore 21.00 Consiglio dell'Oratorio 
 

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)  
 
Si cercano volontari per l’apertura e la chiusura della chiesa di S. Biagio, anche più persone a turno. Per 
segnalare la propria disponibilità e per ulteriori informazioni inviare mail a parrocchiadigalgiana@yahoo.it 

Domenica 27 ottobre   sul sagrato della Chiesa e per le vie del paese vendita di mele pro Missioni 
 

Domenica 17 novembre grande incontro di "Rogoredo in viaggio"  
 ore 10.00  S. Messa  
  ore 12.30 pranzo al costo di € 20,00 
 Iscrizioni entro domenica 10 novembre contattando Angelo al 3381843483 
 (dettagli sulle locandine esposte) 


