
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

con 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 20 gennaio   ore 21.00 in Casa San Giorgio incontro di   
      spiegazione e confronto sulla Parola di Dio  
      della domenica 
 

Martedì 21 gennaio  ore 21.00 in Casa San Giorgio Consiglio   
      Pastorale Comunitario 
 

Venerdì 24 gennaio  ore 21.00 in Casa San Giorgio incontro   
      Catechisti Battesimali 
 

Sabato 25 gennaio  S. Messa Vigilare per le Famiglie alle 18.00 a  
      Casatenovo. Sono SOSPESE le Messe vigilari  
      nelle altre parrocchie, TRANNE dalle suore alle 
      16.00 e a Rogoredo alle 20.00 
 

Da lunedì 20 a sabato 25 gennaio si celebra la settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani  

Pastorale Giovanile 

Giovedì 23 gennaio      ore 21.00  in Oratorio S. Giorgio Equipe di IV Elementare 
 

Mercoledì 29 gennaio     ore 21.00 in Oratorio a Rogoredo, nel contesto della settimana  
     dell'educazione, incontro formativo per i genitori dell'Iniziazione 
     Cristiana e del Gruppo PreAdo sull'Amoris Laetitia di papa Francesco  
     tenuto da don Andrea  
 

giovedì 30 gennaio     ore 18 in Oratorio S. Giorgio Equipe di V Elementare  
 

Venerdì 31 gennaio      ore 20.30 in Duomo a Milano, gli Oratori di Casatenovo  
     partecipano alla S. Messa presieduta dall'Arcivescovo per la  
     settimana dell'educazione nel contesto del cammino diocesano 
     ORATORIO 2020  
     Sono aperte le iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio San Giorgio 
     entro e non oltre domenica 26 gennaio 

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

presso la Cappella delle Suore in via Verdi. 

Casatenovo 
 

Sabato 18 e       sarà possibile prenotare le arance Navel-Ribera al termine delle 
Domenica 19 gennaio    Sante Messe sul sagrato (vedi volantino allegato.) Il  ricavato della  
      vendita sarà destinato a favore della realizzazione dell'area gioco  
      per l'oratorio San Giorgio 
 

Domenica 19 gennaio    "festa del ringraziamento" pranzo in oratorio San Giorgio  
 

Domenica 19 e       ore 15.00 iscrizione al CARNEVALE presso il baretto, costo 5 euro 
Domenica 26 gennaio    a partecipante. Siete tutti attesi bambini, mamme, papà e nonni per 
      pensare e realizzare insieme i costumi e il carro! Non potete   
      mancare!  
      ore 15.30 riprende il laboratorio espressivo teatrale con i "Trapezisti 
      danzerini" 
 

Da lunedì 20 gennaio    visita deli ammalati a lui affidati da parte di don Piergiorgio 
 

Martedì 21 gennaio      ore 16.45 confessioni per la V Elementare 
 

Mercoledì 22 gennaio    visita degli ammalati a lui affidati da parte di don Luciano 
 

Sabato 25 e      dalle 9.00 alle 12.00 in oratorio ritiro arance prenotate  
Domenica 26 gennaio  
 

Sabato 25 gennaio       ore 18.00 S. Messa comunitaria in occasione della festa della   
      Famiglia (sospese tutte le altre S. Messe vigilari fatta eccezione  
      quella delle  ore 16.00 dalle Suore e ore 20.00 a Rogoredo) 

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.  

Sabato 25 gennaio appuntamento della FESTA DELLA S. FAMIGLIA per tutte le famiglie della 
Comunità: S. Messa in Prepositura alle ore 18, cena di condivisione in Oratorio S. Giorgio (sarà 
offerto un piatto di pasta a tutti; per il secondo ciascuno porta qualcosa da condividere con i 
vicini di tavola) e a seguire proiezione in Auditorium del film Tolo Tolo ad un prezzo agevolato ai 
partecipanti alla festa. 

Festa delle Famiglie 

 

Dati relativi alle celebrazioni dei sacramenti delle Parrocchie 
Anno 2019 
 

Casatenovo    26 Battesimi, 82 Funerali, 8 Matrimoni 
Rogoredo    15 Battesimi, 20 Funerali, 1 Matrimonio 
Campofiorenzo     5 Battesimi, 15 Funerali, 1 Matrimonio 
Galgiana    13 Battesimi,  7 Funerali,  2 Matrimoni 
Valaperta    11 Battesimi, 10 Funerali, 4 Matrimoni 
 
Rendicontazione offerte buste natalizie delle Parrocchie 
Anno 2019 
 

Casatenovo    €  20.940,00 
Campofiorenzo  €    5.980,00 
Galgiana                      €    5.303,00 
Rogoredo    €     4.465,00 
Valaperta                    €    3.370,00 
 

Grazie di cuore per il vostro sostegno alle numerose attività delle 
Parrocchie! 



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 X, n. 9 19 gennaio 2020  

Rogoredo 

Miei cari, 
riprendo all’inizio del nuovo anno questo bel 
dialogo tra noi, che di settimana in settimana 
ci tiene uniti creando dei legami, e come la 
famosa canzone di Lucio Dalla: L’anno che 
verrà, anch’io voglio incominciare così:  
Caro amico, ti scrivo… (e tu, Cara amica, 
ritieniti certamente coinvolta, perché sto 
scrivendo anche a te…) per ricordarti che il 
nuovo anno non è solo una misura 
temporale di 366 giorni, essendo il 2020 
bisestile, ma anzitutto un dono del Signore. 
Allora è bello dire subito il nostro SÌ a Dio 
Padre e al suo infinito amore, esprimendolo 
anche così: «Voglio tutto ciò che vuoi TU, nel 
modo in cui lo vuoi TU, perché lo vuoi TU, 
fino a quando lo vuoi TU».  
Caro amico, ti scrivo… per assicurarti che in 
questo anno non sarai mai solo. Guardati 
sempre attorno, a partire dalla tua casa: il 
Signore ti dona tanti fratelli e sorelle che 
attendono da te un altro SÌ. Sia questo il SÌ 
della bontà. Leggevo proprio in questi giorni 
la risposta di Giuseppe Prezzolini a una 
sollecitazione di Papa S. Paolo VI, che gli 
aveva chiesto un consiglio su come entrare 
in dialogo con i lontani: «Gli uomini di Chiesa 
devono essere buoni e mirare a uno scopo 

soltanto: creare uomini buoni. Non c’è nulla 
che attiri come la bontà, perché di nulla noi 
increduli siamo tanto privi. Di gente 
intelligente il mondo è pieno, quel che ci 
manca è la gente buona. Formarla è il 
compito della Chiesa per riattrarre gli uomini 
al Vangelo, tutto il resto è secondario».  
Caro amico, ti scrivo… per condividere con 
te la brutta sensazione che questo nuovo 
anno sia iniziato con tinte molto fosche; 
sembra proprio che alcuni amino giocare a 
provocare la guerra (quella terza guerra 
mondiale a pezzi più volte evocata da Papa 
Francesco). Qui occorre assolutamente un 
altro SÌ. Impegniamoci tutti a dire sempre SÌ 
alla pace e NO alla guerra. Questo SÌ alla 
pace, come ci ricordava il Santo Padre nel 
suo messaggio di quest’anno, è sempre un 
cammino di speranza, fatto di dialogo, di 
riconciliazione e di conversione ecologica. 
Caro amico, ti scrivo: l’anno che verrà, il 
2020, sarà un anno più bello del 2019, se 
tutti insieme saremo capaci di dire ogni 
giorno: SÌ, a Dio e al suo amore; SÌ, ad ogni 
fratello e sorella nella bontà; SÌ, alla pace, 
cammino da costruire sempre insieme.                                  
                Don Antonio 

L’anno che verrà …... per dire SI’ 

Valaperta 

Lunedì 20 gennaio  ore 14.00 partenza per la catechesi Terza Età a Barzanò 
 

Domenica 26 gennaio  ore 14.30 in oratorio laboratori in preparazione alla sfilata di Carnevale 
      ore 14.30 confessioni per la V elementare 
 

E’ possibile rinnovare l’adesione alla Confraternita del Santissimo Sacramento (€ 10,00) 
rivolgendosi a Maria Galbusera 

Galgiana 

Da martedì 21 gennaio inizia la preparazione e vendita dei ravioli dolci e chiacchiere in occasione 
della Festa di San Biagio, sono benvenuti aiutanti volontari per dare una mano allo staff dei 
pasticceri. Rivolgersi a Franco Manzoni   
 

Domenica 19 gennaio   dalle ore 15.00 in oratorio iscrizioni per il carnevale come da volantino in 
    distribuzione 
 

Venerdì 24 gennaio    visita agli ammalati di Cascina Bracchi e di Galgiana 
 

Sabato 25 gennaio    è sospesa la Santa Messa vigilare delle ore 18 in occasione della Festa  
    della Famiglia 
 

Sabato 25 gennaio    dalle ore 16.00 in oratorio proseguono le iscrizioni al carnevale e iniziano 
    i laboratori, attendiamo mamme, papà, nonni, volenterosi di dare una 
    mano e divertirsi anche nella costruzione del carro 
 

Domenica 26 gennaio    ore 15.00 laboratori di carnevale, costumi e carro 
 

Sabato 1 febbraio     ore 14.30 confessioni per la V Elementare 
 

Il gruppo missionario parrocchiale comunica che sono aperte le donazioni per le Adozioni a 
distanza, se qualcuno vuole aggiungersi con un gesto di solidarietà può rivolgersi ai referenti 
del  gruppo missionario. Trovate i dettagli nel volantino allegato e esposto nelle bacheche. 

Sabato 18 gennaio  ore 20.30 accensione falò di S. Antonio, a seguire tradizionale tombolata 
 

Domenica 19 gennaio dalle  16.30 alle 18.00  in oratorio iscrizioni alla sfilata di carnevale 
       oppure contattare Roberta  3209209297  (dettagli nelle locandine   
  esposte)  
 

Lunedì 20 e  visita deli ammalati 
Martedì 21 gennaio  
 

Venerdì 24 gennaio  ore 16.30 confessioni per la V Elementare  
 

Sabato 25 e   in occasione della Festa delle Famiglie, al termine delle Sante Messe di 
Domenica 26 gennaio sabato sera e domenica, verrà distribuito il pane benedetto 
 

Domenica 26 gennaio ore 16,00 battesimi 
 

Le iscrizioni alla Scuola Materna SS Angeli saranno aperte dal 7 al 31 gennaio  

Campofiorenzo   

Mercoledì 22 gennaio    ore 20.30 in Casa Parrocchiale Gruppo di Ascolto  
 

Martedì 28 gennaio      ore 17.00 confessioni per la V Elementare 


