
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 4 novembre   ore 21.00  in casa San Giorgio Incontro di spiegazione  
    e confronto sulla Parola di Dio della domenica 
 

Martedì 5 novembre   ore 18.30  in casa San Giorgio Incontro genitori e 
    padrini dei battezzandi 
 

    ore 21.00 in Santuario a Campofiorenzo si terrà la 
    Veglia Decanale in preparazione alla Giornata  
    Diocesana Caritas.  
 

Giovedì 7 novembre   ore 20.45 presso Villa Farina CATECHESI PER GLI  
    ADULTI: Il libro dell’Apocalisse, catastrofe o  
    rivelazione? 
 

Venerdì 8 novembre   ore 21.00 in Auditorium incontro pubblico “Che cos’è 
    l’uomo perché te ne curi? Suicidio assistito,  
    eutanasia, fine vita. Quali conseguenze dopo la  
    sentenza della Consulta”. Maggiori informazioni nel  
    volantino allegato 
 

Domenica 10 novembre ore 14.00 presso Villa S. Cuore a Triuggio inizia il  
    momento formativo aperto a tutti gli operatori  
    pastorali della nostra Comunità. Durante l’Eucarestia 
    sarà consegnato il mandato ai nuovi membri del  
    Consiglio Pastorale della Comunità 
 

Domenica 10 novembre si celebra in tutta la nostra diocesi la GIORNATA della  
CARITAS E GIORNATA MONDIALE DEI POVERI “Lasciamoci evangelizzare dai 
poveri per custodire la casa comune”. Cogliamo l’occasione per rinnovare il 
nostro grazie a tutti i volontari della Caritas per il loro prezioso lavoro a 
sostegno delle fasce più deboli del nostro paese 

COMPONENTI CONSIGLIO PASTORALE COMUNITARIO 

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 3 novembre  ore 19.00 a Casatenovo in casa di don Andrea si incontra il Gruppo 18/19enni  
 

Lunedì 4 novembre  dopo l’incontro di catechesi, si trova l’Equipe degli Educatori Adolescenti 
 

Mercoledì 6 novembre ore 21.00 a Campofiorenzo Equipe delle Referenti di Iniziazione Cristiana 
 

Giovedì 7 novembre  ore 21.00 direttivo GSO San Giorgio 
 

Sabato 9 novembre  dalle 8.30 alle 12.30 partecipiamo alla seduta mattutina dell’Assemblea degli  
  Oratori di Milano nel cammino di ORATORIO2020 
 

Sono aperte le iscrizioni per il Capodanno PreAdo presso Aprica 
Sono aperte le iscrizioni per l’AdoeVado2020 a Salisburgo 

I  FASCIA (18-35) 
 

Cogliati Marco (San Giorgio) 

Riva Giulia (San Giorgio)    

Penati Elisa (San Biagio)  

Colonna Alessandro (San Biagio) 

Galbusera Viviana (San Gaetano) 

Gaiati Marco (San Carlo)  

   
    

II  FASCIA (36-60) 
 

Limonta Maria (San Giorgio)  

Meggiolaro Carmen (San Giorgio) 

Tajocchi Stefano (San Giorgio)  

Galli Elena (San Mauro)   

Marinetti Manuela (San Mauro)  

Cantù Vittorio (San Biagio)   

Sironi Marina (San Gaetano)  

Gigliotti Gregorio (San Carlo)  

Ornaghi Carlo (San Carlo)   

III  FASCIA (61 e oltre) 
 

Fumagalli Cesare (San Giorgio) 

Perego Assunta (San Giorgio) 

Consonni Mariagrazia (San Mauro) 

Montanari Sergio (San Mauro) 

Bertarini Rosalba (San Biagio) 

Cogliati Gianna (San Gaetano)  

Sangalli Maria Grazia (San  

Gaetano)    

Galbusera Claudio (San Carlo)  

Benedizione Natalizia delle famiglie 
Tutti i giorni a partire dalle ore 15.00 

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)  
 

CAMPOFIORENZO 
 

Lunedì 11 novembre   via De Gasperi,  via Roma di Campofiorenzo (no i 2 Residence), via al Poggio 
Martedì 12 novembre   Corte S. Mauro, via Somaglia, Residence Montecarmelo, Residence dei Leoni 
Mercoledì 13 novembre   via S. Mauro, via Belvedere, via Lodosa, via S. Gaetano di Campofiorenzo,  
   via S. Luigi, via Mozart, via Puecher, via dell’Asilo 
Giovedì 14 novembre   via S. Giovanni Bosco, via don Consonni, via S. Eurosia 
 

GALGIANA 
 

Venerdì 15 novembre   Cascina Bernaga, via Stoppani, via Resegone, via degli Artigiani, via Volta di  
   Cassina de’ Bracchi 

MEMBRI DI DIRITTO 
Giudici Alba (Caritas)    Lola Fidelibus (A.C.) 



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. 44 03 novembre 2019  

Rogoredo 

In questi giorni i cimiteri si riempiono di 
visitatori. Forse meno di una volta perché 
ora sempre di più si fa la scelta della 
cremazione e di conservare poi in casa le 
ceneri della persona che ci ha lasciato. In 
ogni caso sono giorni in cui si pensa, si 
ricorda, si rivive il dolore per la scomparsa 
delle persone care. Sono giorni ancora di 
lacrime per chi piange la mamma, il papà, un 
figlio, il fratello o la sorella, la moglie o il 
marito, da poco scomparsi. Un cristiano 
però, che vive il mistero della morte come 
chiunque altro, deve poi saper andare oltre 
e cogliere la verità ultima della morte. 
Andiamo al cimitero, pensiamo ai nostri cari 
ormai in un’urna che custodiamo con affetto 
nella nostra casa, ma non cerchiamoli lì, 
perché sono altrove, è un altro il luogo dove 
dobbiamo cercarli. Ho trovato questa bella 
poesia che ci può aiutare a riflettere. E’ della 
poetessa fiorentina Margherita Guidacci, che 
esprime così la sua fede nella vita eterna. 
 
 
 

A che vale il tuo nome 
scritto sopra la casa sigillata 
che più non si riapre, a cui è vano bussare? 
Anzi, è un errore cercarti là dentro. 
Là v’è qualcosa senza nome 
o se ha un nome, non come te si chiama, 
ma polvere, sfacelo, spavento. 
Quanto di te sopravvive  
è in un altro luogo, misterioso,  
ed ormai reca un nome nuovo 
che solo Dio conosce 
e tu, dacché l’udisti nell’invito 
che così pronto seguisti 
da non aver neppure il tempo di dirci addio.  
  
Sono stati chiamati da Dio, con amore, sono 
creature nuove con un nome nuovo, e ora 
stanno con Lui, ne condividono la vita. E’ 
Cristo risorto dunque, e il mistero di un Dio 
che si fa uomo e che subisce la morte ma la 
sconfigge, che dobbiamo cercare se 
vogliamo trovare le persone che abbiamo 
amato e che sono già state chiamate per 
nome per entrare nella gloria di Dio.  

Don Antonio        

I DEFUNTI NELLA LUCE  
DELLA VITA ETERNA  

Valaperta 
 

Domenica 3 novembre  ore 10.00 S. Messa Solenne di S. Carlo, patrono della nostra Comunità 
   Parrocchiale 
 

Mercoledì 6 novembre  ore 20.30 Consiglio dell’Oratorio 
 

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 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 
 

Domenica 10 novembre  la Baita resta chiusa perché gli operatori pastorali della Parrocchia sono  
  impegnati nel Ritiro della Comunità a Triuggio 

Casatenovo 
 

Domenica 3 novembre   ore 16.00 celebrazione del S. Battesimo 
 

Mercoledì 6 novembre  don Luciano visita gli ammalati  

 

Domenica 3 novembre  ore 15.30 gioco organizzato per ragazzi CHI VUOL ESSERE MILIONARIO: EDIZIONE 
 SPECIALE SANTITA’ 
 

Sabato 9 novembre ore 18.00 Gruppo famiglie 
 

Si cercano volontari disponibili a dare una mano per la stampa settimanale del notiziario e altre stampe 
parrocchiali, anche a turni; è richiesto un massimo di 2 ore ogni volta. Segnalare la propria disponibilità in 
sacrestia. Grazie 
 

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 

 

Lunedì 4 novembre  nel pomeriggio don Luciano visita gli ammalati 
 

Martedì 5 novembre al mattino don Luciano visita gli ammalati 
 

Sabato 9 novembre ore 19.30 in Oratorio torneo di Burraco 
 

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) 


