
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
Domenica 9 Febbraio  Raccolta per il Fondo “Famiglie   
     Solidali” in ogni Parrocchia, negli   
     orari delle S. Messe e presso il   
     Centro d’Ascolto, in cortile San Giorgio 
     dalle ore 10.00 alle 12.00 
 

     ore 15.00 in chiesa San Giorgio   
     Adorazione comunitaria a chiusura  
     delle Giornate Eucaristiche 
 

Lunedì 10 febbraio   ore 21.00 in casa san Giorgio    
       Incontro di spiegazione e confronto  
       sulla Parola di Dio della domenica 
 

Martedì 11 febbraio   ore 15.00 in Chiesa San Giorgio 
         Santa Messa nella memoria della   
       Madonna di Lourdes con l’unzione  
       degli infermi  
 

Mercoledì 12 febbraio ore 21 in oratorio a Casatenovo   
       continua lo studio sulle lettere   
       dell’apostolo Paolo.  
 

        ore 20.30 presso l'oratorio di    
       Barzanò corso catechisti decanale  
       " Arte e Catechesi: I temi     
       sacramentali nell'arte” 
 

Venerdì 14 febbraio  ore 20.45  presso la chiesa di    
       Torrevilla , Lectio Divina  proposta  
       dall’Azione Cattolica dal titolo :   
       “Vuoi guarire”?  
 

Domenica 16 febbraio  ore 15.30/18.00 in Oratorio a    
     Rogoredo si svolge il secondo    
     incontro per i genitori del post   
     Battesimo 

Pizzeria del Don - Rogoredo 
Venerdì 10 Gennaio 2020 i responsabili del Gruppo Pizzeria del Don hanno comunicato al comitato Fiera di 
San Gaetano che purtroppo per vari motivi  non riusciranno più a partecipare alla Fiera come ristorazione. 
 

Noi Gruppo Fiera siamo davvero rammaricati da questa decisione, perché in questi ultimi 20 anni e più, la 
Pizzeria del Don è stata una parte importante della manifestazione. 
Da parte nostra ne prendiamo atto con molto dispiacere e cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro 
che con il proprio impegno hanno reso la Pizzeria del Don, oltre che un punto di ristoro, anche un punto di 
ritrovo per tutti i visitatori.  
 

Se qualche altro gruppo cucina volenteroso del paese volesse entrare a fare parte della Fiera, noi siamo 
pronti ad accogliere qualsiasi iniziativa. Di nuovo grazie a tutti i volontari. 
 

Il Comitato Fiera San Gaetano  
 

     Il Presidente Carlo Galbusera 

GIORNATE EUCARISTICHE dal 7 al 9 febbraio 
 

NELLA GRATITUDINE, ECCOMI A TE, PADRE, PER TUTTI  
L’EUCARESTIA E IL SACERDOZIO BATTESIMALE 

 

Predicazione di don Enrico Castagna in preparazione all’ordinazione di don Marco Sala 
 

 

DOMENICA 9 FEBBRAIO: IL DONO 

• S. Messe solenni secondo gli orari festivi in ciascuna Parrocchia 

• tra una S. Messa e l’altra l’Eucarestia rimarrà esposta per l’adorazione personale 

• alle ore 15.00 in Chiesa Prepositurale celebrazione dei Vesperi con predicazione di don Enrico  

     Premio San Giorgio  
alle arti e alla cultura 

(edizione 2020) 
 

 Fino al 20/02/2020 vi invitiamo ad inserire le 
 vostre segnalazioni sul sito 
 www.auditoriumcasatenovo.com 

  

L’Auditorium cerca nuovi volontari! Chiunque sia disponibile a dare una 
mano e ad aggiungersi allo staff di volontari, può lasciare il proprio 
nominativo alla cassa o al bar. Grazie 

Pastorale Giovanile 

Domenica 9 febbraio  ore 18.30 a Campofiorenzo in Baita si incontra il Gruppo Giovani 
 

Lunedì 10 febbraio ore 21.00 Direttivo GSO San Giorgio 
 

Martedì 11 febbraio ore 18.00 in Oratorio San Giorgio Equipe di III Elementare 
 

Martedì 11 febbraio ore 21.00 a Valaperta Equipe di II Elementare  
 

Giovedì 13 febbraio ore 21.00 in Oratorio San Giorgio Equipe di Pastorale Giovanile 
 

Venerdì 14 febbraio  ore 18.00 a Campofiorenzo incontro comunitario dei Cresimandi  
 

 ore 21 presentazione del "Cammino 100 giorni" a Campofiorenzo 
 

Sabato 15 febbraio ore 10.00 in Chiesa San Giorgio Prime Confessioni per i bambini di Casatenovo e 
 Campofiorenzo 
 

 ore 15.00 in Chiesa San Giorgio Prime Confessioni per i bambini di Galgiana, 
 Rogoredo e Valaperta 
 

Domenica 16 febbraio  in ogni parrocchia vestizione dei nuovi chierichetti durante le Messe del mattino 
  

 nel pomeriggio la Prima Media è in visita all'Oasi David di Civate 
 

 ore 19.00 Gruppo 18/19enni 

AUDITORIUM  



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. 12 9 febbraio 2020  

Rogoredo 

Nella XXVIII Giornata Mondiale del Malato, Gesù 
rivolge l’invito agli ammalati e agli oppressi, ai poveri 
che sanno di dipendere interamente da Dio e che, 
feriti dal peso della prova, hanno bisogno di 
guarigione. Gesù Cristo, a chi vive l’angoscia per la 
propria situazione di fragilità, dolore e debolezza, non 
impone leggi, ma offre la sua misericordia, cioè la sua 
persona ristoratrice. Gesù guarda l’umanità ferita. 
Egli ha occhi che vedono, che si accorgono, perché 
guardano in profondità, non corrono indifferenti, ma 
si fermano e accolgono tutto l’uomo, ogni uomo nella 
sua condizione di salute, senza scartare nessuno, 
invitando ciascuno ad entrare nella sua vita per fare 
esperienza di tenerezza…. 
 
Perché Gesù Cristo nutre questi sentimenti? Perché 
Egli stesso si è fatto debole, sperimentando l’umana 
sofferenza e ricevendo a sua volta ristoro dal Padre. 
Infatti, solo chi fa, in prima persona, questa 
esperienza saprà essere di conforto per l’altro. 
Diverse sono le forme gravi di sofferenza: malattie 
inguaribili e croniche, patologie psichiche, quelle che 
necessitano di riabilitazione o di cure palliative, le 
varie disabilità, le malattie dell’infanzia e della 
vecchiaia… In queste circostanze si avverte a volte 
una carenza di umanità e risulta perciò necessario 
personalizzare l’approccio al malato, aggiungendo 
al curare il prendersi cura, per una guarigione umana 
integrale. Nella malattia la persona sente 
compromessa non solo la propria integrità fisica, ma 

anche le dimensioni relazionale, intellettiva, affettiva, 
spirituale; e attende perciò, oltre alle terapie, 
sostegno, sollecitudine, attenzione… insomma, 
amore. 
 
Inoltre, accanto al malato c’è una famiglia che soffre 
e chiede anch’essa conforto e vicinanza.  
Cari fratelli e sorelle infermi, la malattia vi pone in 
modo particolare tra quanti, “stanchi e oppressi”, 
attirano lo sguardo e il cuore di Gesù. Da lì viene la 
luce per i vostri momenti di buio, la speranza per il 
vostro sconforto. Egli vi invita ad andare a Lui: 
«Venite». In Lui, infatti, le inquietudini e gli 
interrogativi che, in questa “notte” del corpo e dello 
spirito, sorgono in voi troveranno forza per essere 
attraversate. Sì, Cristo non ci ha dato ricette, ma con 
la sua passione, morte e risurrezione ci libera 
dall’oppressione del male. 
In questa condizione avete certamente bisogno di un 
luogo per ristorarvi. La Chiesa vuole essere sempre 
più e sempre meglio la “locanda” del Buon 
Samaritano che è Cristo (cfr Lc 10,34), cioè la casa 
dove potete trovare la sua grazia che si esprime nella 
familiarità, nell’accoglienza, nel sollievo. In questa 
casa potrete incontrare persone che, guarite dalla 
misericordia di Dio nella loro fragilità, sapranno 
aiutarvi a portare la croce facendo delle proprie ferite 
delle feritoie, attraverso le quali guardare l’orizzonte 
al di là della malattia e ricevere luce e aria per la 
vostra vita.                     (dal messaggio del Papa 2020) 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA XXVIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  

Valaperta 

Domenica 9 febbraio  ore 14.30 laboratori in preparazione al carnevale 
 

Lunedì 10 febbraio  ore 14.00 partenza per catechesi Terza Età a Barzanò 
 

Venerdì 14 febbraio  ore 20.30 in casa parrocchiale laboratorio per la preparazione degli addobbi per la 
 prima Messa di don Marco Sala 

Galgiana 

Sabato 8 febbraio ore 16.00 in Oratorio laboratori di carnevale. 
 

Domenica 9 febbraio  ore 15.00 in Oratorio laboratori di carnevale. 
 

Sabato 15 febbraio ore 16.00 in Oratorio laboratori di carnevale. 
 ore 17.30 in Oratorio Gruppo Famiglia 
 ore 21.00 in Salone Don Casola rassegna teatrale “Su il sipario”-in scena  “I 5 Cereali” 
 

Domenica 16 febbraio dalle 11.45 alle 13.00 in Oratorio pizzoccheri su prenotazione (dettagli nei volantini) 

Domenica 9 febbraio  dalle ore 15.00 aspettiamo in oratorio tutti gli iscritti al carnevale per i laboratori 
 costumi  e prove coreografia  
    ore 17,30  in casa parrocchiale Gruppo Famiglia 1 
 

Sabato 22 febbraio l'Oratorio  in collaborazione con I Cucinieri di Viganò  organizza una  Cena Lombarda 
 (dettagli sulle locandine esposte), prenotazione  entro mercoledì 19 contattando 
 Carmen 3493099797, Vilma 3383363038, Daniele 3286910650 
 

Il ricavo della vendita delle primule per il CAV è stato di  € 350,00. Grazie a tutti  
 

Rogoredo in viaggio 2020 dall’11 al 19 agosto destinazione Turchia: da Istanbul alla Cappadocia visitando in 
9 giorni la splendida terra turca e i  siti archeologici come Efeso e la terra di San Paolo. 
Per informazioni sul programma e iscrizioni rivolgersi a Sironi Angelo cell 3381843483 il più presto possibile 

Campofiorenzo   

Domenica 9 febbraio ore 15.00 in baita laboratorio per la preparazione dei costumi di carnevale ed il carro 
 

Venerdì 14 febbraio ore 20.30 in baita laboratorio per la preparazione dei costumi di carnevale ed il carro 
 

Sabato 15 e al termine delle messe sul sagrato vendita arance pro opere parrocchiali 
Domenica 16 febbraio 
 

Domenica 16 febbraio ore 15.00 in baita laboratorio per la preparazione dei costumi di carnevale ed il carro 

Casatenovo 
Domenica 9 febbraio ore 15.00 in Oratorio laboratori carnevale e preparazione coreografie 
 ore 15.30 in Oratorio laboratorio espressivo teatrale con i Trapezisti Danzerini 
 

Giovedì 13 febbraio ore 20.00 si incontra il Consiglio dell'Oratorio 
 

Sabato 15 febbraio ore 10.00 in Chiesa San Giorgio Prime Confessioni 
 

 ore 17.15 laboratorio di canto con il maestro Mauri   
 

Domenica 16 febbraio ore 15.00 laboratori di carnevale e preparazione coreografie  

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro» (Mt 11, 28) 


