
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 16 febbraio in tutte le Parrocchie: rito di 
         ammissione dei nuovi Chierichetti.  
         Cogliamo l’occasione per ringraziare i 
         chierichetti, e le loro Famiglie, che  
         con la loro presenza  svolgono un  
         servizio prezioso nelle solenni  
         celebrazioni. Ci auguriamo che   
         possano aumentare di numero così  
         da garantire la presenza di alcuni di  
         loro a tutte le celebrazioni  
 

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

Lunedì 17 febbraio        ore 21.00 in casa san Giorgio   
         Incontro di spiegazione e confronto 
         sulla Parola di Dio della domenica  
 

Martedì 18  Febbraio   ore 21.00 in casa parrocchiale si  
         incontra il Consiglio Pastorale della  
         Comunità  
 

Giovedì 20 febbraio     ore 20.45 in Villa Farina CATECHESI  
         ADULTI (Dio: illusione o realtà)  
 

                       

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

      nel pomeriggio i ragazzi di Prima Media sono in visita 
      all'Oasi David di Civate 
 

      ore 19.00 in casa di don Andrea si incontra il Gruppo  
      18/19enni 
 

mercoledì 19 febbraio ore 21.00 in Oratorio San Giorgio  Equipe di IV Elementare  
 

giovedì 20 febbraio  ore 21.00 in Oratorio San Giorgio Equipe Decanale PreAdo  
 

domenica 23 febbraio nel pomeriggio Sfilata del Carnevale Casatese: siamo tutti  
      attesi sul sagrato della Chiesa San Giorgio  
      Per quanti partecipano alla sfilata: 
      ore 14.00 ritrovo nel Piazzale del Lavoro (fronte posta) 
      ore 14.30 partenza della sfilata 

AUDITORIUM  

Casatenovo 
 

Domenica 16 febbraio  ore 15.00 prova delle coreografie e laboratori di carnevale  
 

da Lunedì 17 febbraio  don PierGiorgio visiterà gli ammalati a lui assegnati,  
      amministrando anche l’Unzione degli Infermi a chi non 
      l’avesse ricevuta. 
 

 sabato 22 febbraio  ore 15.00 prove generali sfilata di Carnevale  
 

      ore 17.15 laboratorio di educazione alla vocalità con il  
      M° Walter Mauri  
 

domenica 23 febbraio  dopo la S. Messa delle 9.30 preparazione alla sfilata: sono 
      attesi tutti i bambini iscritti al Carnevale; a seguire pranzo 
      in Oratorio per i bambini iscritti e per tutti quanti hanno 
      collaborato alla realizzazione del carro e dei costumi  

Campofiorenzo   

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

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

Sabato 22 febbraio  ore 20.00 in Baita, Cena gruppi collaboratori parrocchiali,  
    aperta a tutti i simpatizzanti. Dare conferma in casa   
    parrocchiale entro mercoledì 19 febbraio  



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. 13 16 febbraio 2020  

Rogoredo 

Carissime famiglie,  
 se riuscissimo a trovare del tempo per 
fermarci a riflettere, ci accorgeremmo che 
sono veramente tante le opportunità che ci 
vengono offerte per aiutarci a scoprire e 
renderci conto dell’importanza di 
impegnarci a scegliere un serio itinerario 
ispirato dalla Parola del Signore. Il Vangelo ci 
dice che: "Dio è amore!” Lui ci ama in modo 
disinteressato e smisurato. Ci ama così come 
siamo, con il nostro vissuto buono e meno 
buono, con tutto ciò che abbiamo fatto di 
giusto e di sbagliato. Il suo è un amore 
profondo ricco di tenerezza, di accoglienza, 
di perdono. “Dio ci desidera!” Sente il 
bisogno di incontrarci, ci porta nel suo cuore 
e... "non è in pace" finché non ci ritrova. Lui 
si abbassa per risollevarci, non si stanca di 
stenderci la sua mano per rassicurarci e 
accompagnarci. “Se lo accogliamo!” Se lo 
accogliamo nel nostro quotidiano, nelle 
nostre famiglie, se ci fidiamo di Lui, Lui ci 
aiuterà ad affrontare gioie e sofferenze. 
Leggendo in questi giorni preghiere davanti 
all’Eucarestia se pur in modo diverso ho 
trovato queste affermazioni: “…se 
veramente si è disposti a lasciarsi 

interpellare dal tema della Misericordia, si 
percepisce una grande gioia che non può 
mai essere solo un qualcosa di privato, di 
riservato al singolo, un privilegio da 
circoscrivere ai propri interessi. La 
misericordia permette sempre una ripresa; 
acconsente di trovare una pace interiore e 
un gusto di vita solo se condivisa e se si è 
aperti a riconoscere che l’errore dell’altro 
non è qualcosa da me lontano. Ognuno di 
noi ha certamente bisogno di misericordia, 
perché tutti sbagliamo e molte volte in 
modo molto più grave di coloro che 
giudichiamo . Tutti siamo invitati a dare il 
proprio aiuto, la propria collaborazione, il 
proprio sostegno nelle diverse iniziative 
pastorali, senza soffermarsi all’ombra del 
proprio campanile, consapevoli che la Chiesa 
di Gesù Cristo è una… e che i cristiani sono 
chiamati a fare del proprio campo di azione 
il Mondo. Il Signore benedica ogni nostro 
passo verso il vero incontro con il Signore. Lo 
Spirito Santo, vi guidi e vi illumini. La Vergine 
Maria, che è Madre di tutti, sia per voi e per 
le vostre famiglie, una vera Porta della 
Misericordia.  

Don Antonio  

Ascoltiamo il Signore! 

Valaperta 

Domenica 16 febbraio  ore 14.30 laboratori di Carnevale  
 

Venerdì 21 febbraio      ore 20.30 in casa parrocchiale laboratorio per la preparazione  
     degli addobbi per la prima Messa di don Marco Sala  
 

Domenica 23 febbraio il nostro oratorio partecipa al carnevale Casatese  

Galgiana 

Sabato 15 febbraio    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) 
 

         ore 15.00 laboratori di carnevale e prove animazione  
 

         ore 15.30 corso di recitazione ragazzi 
 

Venerdì 21 febbraio    don PierGiorgio visiterà gli ammalati di Cascina Bracchi e di   
         Galgiana, amministrando anche l’Unzione degli Infermi 
 

Sabato 22 febbraio     ore 16.00 laboratori di carnevale e prove generali, attendiamo  
         tutti gli iscritti per terminare i costumi e provare le coreografie  
 

Domenica 23 febbraio  per gli iscritti al carnevale proponiamo il seguente programma:  
 

         ore 9.00 S. Messa a Cascina Bracchi  A seguire in oratorio a   
         Galgiana inizio TRUCCO e PARRUCCO  
 

         ore 12.00 possibilità di pranzare con un piatto di pasta offerta  
         dall'oratorio  
  

         ore 13.30 partenza per Casatenovo  
 

         ore 14.00 ritrovo Piazzale del lavoro (fronte posta)  

Domenica 16  febbraio ore 15.30 laboratori costumi carnevale   
 

     ore 16.30 prove coreografia  carnevale  
 

Venerdì 21 febbraio     ore 20.45  in casa parrocchiale si incontra la Consulta  
 

Sabato 22 febbraio    ore 16.30 in saletta prove generali per la sfilata di carnevale  
 

     ore 20.00 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 
 

Domenica 23 febbraio ore 16.00 Battesimo  
 

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 


