
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 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 
 

    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” 
 

Lunedì 11 novembre   ore 21.00 in Casa San Giorgio Incontro di    
   spiegazione e confronto sulla Parola di Dio della  
   domenica  
 

Martedì 12 novembre  ore 20.45 a Valaperta si riunisce il Gruppo   
   Missionario della Comunità Pastorale   
 

Mercoledì 13 novembre  ore 18.30-20.30 a Valaperta in Oratorio Primo  
   Incontro Chierichetti della Comunità  
 

   ore 21.00 in casa parrocchiale si riunisce il Consiglio 
   Pastorale di Decanato 
 

   ore 21.00 in Oratorio San Giorgio incontro di studio 
   sulle lettere dell’apostolo Paolo, in particolare sulla 
   lettera ai Filippesi 
 

Venerdì  15 novembre  ore 20.45 in Chiesa a Torrevilla Lectio Divina   
   proposta dall’A.C. e tenuta da don Marco Crippa  
 
 

Domenica 17 novembre prima domenica di Avvento: ore 15.00 in Chiesa  
   San Giorgio  canto del Vespero e inizio della   
   Catechesi per tutta la Comunità  
 

Con l’inizio dell’Avvento, ogni domenica alle 15.00 in Chiesa San Giorgio ci sarà 
il canto del Vespero con la catechesi del Prevosto   
 

La raccolta a favore delle Missioni  nella giornata missionaria mondiale è  stata: 
Casatenovo €. 3520,  Rogoredo €. 1200, Galgiana €. 700, Valaperta €. 390, 
Campofiorenzo €. 258, per un totale di €.6068. 
Un grazie particolare a tutti gli operatori missionari della nostra Comunità  per 
l’importante lavoro di sensibilizzazione svolto nel mese dell’ottobre missionario 
straordinario e  un grazie a tutta la popolazione per questa generosa offerta a 
sostegno dell’attività di tutti i Missionari. 

Carita’ D’Avvento - Caritas 
In Avvento si propone alla Comunità di sostenere il Fondo Famiglie Solidali per 

aiutare le continue povertà che non accennano a diminuire.  

Con i contributi raccolti contribuiremo all'inserimento lavorativo di persone 

disoccupate, attraverso borse-lavoro, e ad aiuti economici a famiglie 

gravemente in difficoltà e in situazioni di emergenza. Tutte le domeniche di 

Avvento, alle porte di ogni chiesa, ci sarà un'apposita cassetta dove liberamente 

si potrà fare l'offerta.  

I volontari, invece, saranno presenti, secondo le solite modalità, la seconda 

domenica di dicembre. 

Si ringrazia anticipatamente per la generosità!  

Pastorale Giovanile 
 

Martedì 12 novembre  ore 20.45 in Oratorio San Giorgio Equipe di III Elementare 
 

Mercoledì 13 novembre  ore 18.30 in Oratorio San Giorgio si incontra l’Equipe di  
    Pastorale Giovanile  
 

    ore 20.45 in Oratorio San Giorgio Equipe di IV Elementare 
 

Venerdì 15 novembre  ore 21.00 in Chiesa San Giorgio veglia decanale di inizio  
    Avvento per tutti i Gruppi PreAdo 
 

Domenica 17 novembre  inizia l’animazione d’Avvento delle S. Messe principali della 
    domenica in ogni Parrocchia  
 

    ore 14.30 a Valaperta inizia l’itinerario di fede per i bambini 
    di II Elementare di tutta la Comunità e per i loro genitori  
 

Mercoledì 20 novembre   ore 21.00 in Oratorio a Rogoredo Assemblea degli Oratori: 
    siamo tutti invitati 
 

Durante l’Avvento l’Iniziazione Cristiana promuove la raccolta viveri a favore della Caritas; 
il Gruppo PreAdo sostiene la Colletta Alimentare nazionale 
 

Sono aperte le iscrizioni per il Capodanno PreAdo presso Aprica 
 

Sono aperte le iscrizioni per l’AdoeVado2020 a Salisburgo 

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

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 
 

Lunedì 18 novembre     Via Galilei, Via del Fabbro, Via del Pozzo, Via Dante di Cassina   
   de Bracchi, Via San Biagio di Cassina de Bracchi 
 

Martedì 19 novembre  Via Buttafava, Via del Torchio, Via alla Nava, Via Bellini,    
   Corte Caspani 
 

Mercoledì 20 novembre Via Foscolo di Galgiana, Cascina Cacciabuoi, Cascina Villa 
 

Giovedì 21 novembre   Via Don A. Brambilla, Via priv.Don A. Brambilla, Via San Biagio   
   di Galgiana 
 

CASATENOVO 
 

Venerdì 22 novembre   Via Roma di San Giorgio 



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. 45 10 novembre 2019  

Rogoredo 

Miei cari, mentre mi appresto a vivere con voi di 
nuovo il tempo dell’Avvento  mi chiedo e 
continuo ad interrogarmi: dove sta l’essenziale 
delle nostre cinque parrocchie? Lo chiedo a 
Gesù, che mi risponde subito e, come fa di solito, 
in maniera diretta: “dove sono due o tre riuniti 
nel mio nome, là sono io in mezzo a loro” (Mt 
18,20); gli elementi essenziali di ogni comunità 
cristiana, e quindi anche di ogni parrocchia, sono 
la presenza di Gesù e un gruppo, anche minimo, 
di discepoli riuniti nel suo nome. Ed è realmente 
possibile “riunirsi nel suo nome”, perché 
crediamo e sappiamo che Lui il Crocifisso Risorto 
“è vivo” (Lc 24,5) ed “è sempre con noi” (Mt 
28,20). È questa sua viva Presenza che fa di noi, 
suoi discepoli, una comunità riunita nel suo 
“nome”. L’esperienza dei due discepoli di 
Emmaus (cfr. Lc 24,13-35) fa emergere gli 
elementi essenziali che trasformano “due o tre” 
persone in una comunità cristiana, quindi una 
parrocchia o una comunità pastorale: 
- l’ascolto della Parola di Gesù, in un dialogo nel 
quale la comunità esprime anche le sue fatiche e 
delusioni mentre lui cammina a fianco, si fa 
pellegrino e incoraggia; 
- l’accoglienza di Gesù nel “forestiero” che fa 
“per procedere oltre”, la cui compagnia è 
percepita dalla comunità come presenza capace 
di illuminare la “sera” e il “tramonto”;  
- il gesto compiuto da Gesù di spezzare il pane, 
che apre gli occhi della comunità, svelando 

l’amore del Signore che si dona; 
- la spinta ad incontrare gli apostoli, tornando a 
Gerusalemme in piena notte: il desiderio della 
testimonianza e della missione.  
Miei cari, riunirsi “nel nome di Gesù” significa 
concretamente per noi vivere tutti questi 
elementi essenziali: 
- alimentarsi della Parola di Dio, è “lampada che 
illumina il nostro cammino” (Salmo 119,105); è 
il VERBUM DOMINI. 
- nutrirsi dell’Eucaristia, e dei Sacramenti, 
celebrati e vissuti, è Cristo Pane spezzato, “dato 
per la vita del mondo” (Gv 6,51); è il CORPUS 
DOMINI. 
- incarnare la carità, vivendo i doni dello Spirito 
nella fraternità (comunione) e nella 
testimonianza (missione); è la CARITAS CHRISTI. 
Altro non sono che le 3P di Papa Francesco: 
Parola, Pane eucaristico, Poveri . 
Sono questi elementi essenziali che favoriscono 
per ogni uomo e donna la possibilità 
dell’incontro con Gesù e la libera scelta di 
seguirlo. Quando l’incontro si realizza nasce la 
Chiesa. Scegliere Cristo è rispondere alla sua 
Parola e incontrarlo nell’Eucaristia e in tutti i 
Sacramenti. Seguirlo è testimoniarlo nella vita di 
ogni giorno attraverso l’annuncio della fede e le 
opere di carità.  
Miei cari questo siamo chiamati a vivere.  
 
Buon cammino.                                 Don Antonio 

AVVENTO UN CAMMINO CONDIVISO 

Valaperta 
 

Lunedì 11 novembre  ore 14.00  partenza per BARZANO’ per la catechesi della Terza Età 
 

IN MEMORIA DI ANTONIO BRIVIO - La serata, aperta a tutti e dedicata al nostro Antonio, sarà sabato 23 
novembre, alle ore 20.45, nel salone del nostro Oratorio, con proiezione e testimonianze.  
 

LA FILODRAMMATICA PER DON MARCO SALA - La Filodrammatica del nostro Oratorio sta preparando una 
rappresentazione, che andrà in scena il 3 aprile 2020, all'auditorium di Casatenovo, nell'ambito delle 
iniziative preparatorie all'ordinazione sacerdotale del nostro don Marco Sala. Tutti coloro che sanno 
cantare, suonare, ballare, oppure vogliono provare a recitare, si facciano vivi al più presto. Coraggio e grazie. 
Telefonare o scrivere ad Angelo. 
Cell. 3480907759 - e-mail: galbuan@libero.it 

Galgiana 

Campofiorenzo   
 

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

Venerdì 15 novembre   ore 20.30 Consulta parrocchiale  

Casatenovo 
 

Domenica 10 novembre  ore 15.00 prosegue il Laboratorio Espressivo Teatrale; prossimi appuntamenti  
   domenica 17 novembre e domenica 1 dicembre   

 

Domenica 10 novembre ore 15.30 galgiana’s mario kart tournament 
 

Sabato 16 novembre  ore 17.30 incontro animatori: verifica, organizzazione domeniche in oratorio e 
 cena insieme 
 

Domenica 17 novembre  ore 16.00 Battesimo  
 

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 
 

CORSO DAE: sono ancora disponibili alcuni posti per il corso utilizzo DAE del 30 novembre, per informazioni 
e iscrizioni rivolgersi alla segreteria in oratorio 
 

CORSO DI RECITAZIONE: ci sono ancora alcuni posti liberi per l'avvio del corso di recitazione, chi fosse 
interessato può contattare la segreteria dell'oratorio 

 

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) 
 

 ore 17.30 Gruppo famiglia 1  
 

Sabato 23 novembre ore 20.00 in oratorio si terrà la Tradizionale Cassouelata (dettagli sulle locandine 
  esposte) prenotazioni entro mercoledì 20 novembre contattando Carmen 
 3493099797, Vilma 3383363038, Daniele 3286910650  


