
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

“Se apriamo gli occhi, nel mondo scomparirà l’ingiustizia. E la 
sua radice. Vedremo che ciò che vale non è possedere o  
dominare, ma condividere e servire. Uno non è ciò che ha, ma ciò 
che dà. Chi ha cose dà cose; chi ha nulla dà se stesso. Ed è  
finalmente se stesso. Perché è come Dio: ama. E l’amore non è 
dare cose, ma se stesso. E scopriremo la nostra verità: tutto ciò 
che abbiamo e siamo, l’abbiamo ricevuto… tutto è dono di Dio”.  
(S. Fausti. Missione: modo di essere chiesa) 
 

Diamo il nostro contributo ai progetti proposti: 
 

 

 
 

I progetti saranno sostenuti nella nostra comunità pastorale dai 
bambini e dai ragazzi dell’iniziazione cristiana. Tutti siamo invitati 
ad offrire il nostro contributo prendendo il salvadanaio che  
troviamo in fondo alle chiese delle nostre Parrocchie. 
 

         I gruppi missionari della comunità 
                  Grazie 

dalla Caritas diocesana:  

HAITI: Mare Rouge     

“Per rinforzare la speranza” 
Creare nuove opportunità lavorative che vedano protagonisti i 
familiari di bambini e ragazzi disabili. 
Coprire le spese legate alle attività di fisioterapia, assistenza e 
salute per i bambini della comunità portate avanti  
dall’associazione Aksyon Gasmy. 
(Aksyon Gasmy è un progetto che è stato promosso ad Haiti 15 anni 

fa da Don Giuseppe Noli , missionario di Rogoredo) 

dai gruppi missionari della nostra Comunità Pastorale: 

INDIA: Ranchi       
“Per migliorare la scuola” 
( proposta da suor Mariacielo,  suora della comunità Missionarie di Gesù 
Eterno Sacerdote) 
A Ranchi, capitale di uno degli stati più poveri dell’India, dove il 

livello di analfabetismo è ancora molto alto, è stata costruita 

nel 2010 una scuola che attualmente è frequentata da 500 

alunni. 

Il progetto prevede l’allestimento di aule di scienze per 

arricchire l’offerta formativa. 

QUARESIMA di FRATERNITÀ  2020 
Quaresima 2020 

Ingresso in Quaresima 
 

• Sabato 14 marzo alle ore 21 in Santuario a Campofiorenzo, si propone la 
rappresentazione teatrale "Il caso Giuda" come introduzione alla Quaresima 
 

Quaresima di Fraternità 
 

• Durante il cammino quaresimale, la Comunità è invitata ad esercitare la carità 
sostenendo i 2 progetti proposti dal Gruppo Missionario delle 5 Parrocchie che trovate 
esposti nel box apposito (ritirate in fondo alle Chiese il salvadanaio da restituire alla 
Domenica delle Palme). 
 

Venerdì di Quaresima 
 

• Il primo e l'ultimo venerdì di Quaresima siamo invitati al digiuno come forma di 
penitenza e di ascesi spirituale, per gli altri venerdì siamo invitati ad astenerci dalle 
carni (alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno; alla legge 
dell'astinenza dalle carni coloro che hanno compiuto il 14° anno di età). 
 

• I venerdì di Quaresima sono aliturgici, quindi non sarà celebrata l'Eucarestia ma la Via 
Crucis in tutte le Parrocchie, secondo l'orario delle Messe feriali (tranne quella delle ore 
18 in San Giorgio). 
 

• Nei venerdì di Quaresima, in orario serale (20.30 oppure 21), sono proposte alla 
preghiera della Comunità le Via Crucis animate: I settimana con il Gruppo PreAdo,  
II settimana con il Gruppo Giovani, III settimana con l'Arcivescovo ad Oggiono,  
IV settimana con i Gruppi Famiglie. 
 

• Il V venerdì di Quaresima, anziché proporre la Via Crucis serale, sarà proposto alla 
Comunità il Musical "I discepoli di Emmaus" a cura della Filodrammatica di Valaperta, in 
preparazione alla Settimana Santa e nel sottofondo del cammino verso l'ordinazione 
sacerdotale di don Marco Sala 
 

• Le Via Crucis rivolte ai ragazzi dell'Iniziazione Cristiana seguono l'orario che verrà 
comunicato alle famiglie dalle catechiste di ciascuna Parrocchia. 
 

Cammini spirituali 
 

• Ogni Domenica, alle ore 15 in Chiesa San Giorgio, è offerta la possibilità del 
Quaresimale con il Prevosto per gli adulti sul tema del "Credo" in linea con la proposta 
diocesana per la Quaresima 2020. 
 

• Ogni Domenica i ragazzi dell'Iniziazione Cristiana e del Gruppo PreAdo, divisi per 
classi, animeranno le Sante Messe principali e i loro genitori vivranno un momento di 
Ritiro Spirituale. 
 

• Dal 29 marzo al 3 aprile i Gruppi Ado, 18/19enni e Giovani vivranno la settimana di 
Vita Comune. 
 

• Per tutta la Quaresima (dal lunedì al giovedì), a Campofiorenzo in Chiesa San Mauro, è 
offerta la possibilità dell'Adorazione Eucaristica con recita comunitaria delle Lodi dalle 
ore 6.30 alle 7.45. 



Comunità Pastorale 
“Maria Regina di tutti i Santi” - Casatenovo 

KOINONIA 
“...SCINTILLE DI COMUNIONE...” 

Anno X, n. 15 1 marzo 2020  

Cari fedeli, 
a nessuno di noi era mai capitato di vivere 
un’emergenza tale da sospendere la 
celebrazione delle S. Messe. 
Ma non è sospesa la Quaresima! In questo 
tempo in cui la nostra vita è così provata, 
siamo chiamati a sfidare il deserto. Il tempo 
quaresimale è come un cammino nel 
deserto che ci ricorda che noi siamo 
creature  fragili. È la semplice verità troppo 
dimenticata: noi non siamo Dio. 
Riscopriamo il deserto come un passaggio 
obbligato di chiunque voglia rispondere alle 
sue più profonde aspirazioni. Riscopriamo la 
preghiera come momento di comunione con 
Dio e con i fratelli. Non possiamo 
partecipare alle celebrazioni comunitarie, 
ma possiamo sentirci in comunione 
attraverso la preghiera! Quanto è 
importante la preghiera all’interno delle 
nostre case: si può spegnere il televisore e 
lasciare da parte  il computer, i social... 
Non tutti forse sanno che nella Liturgia 
Ambrosiana nei venerdì di Quaresima non si 
celebra la S. Messa: si chiama digiuno 
eucaristico. Si tratta di una tradizione 
educativa perché aiuta ad accorgersi del 
bisogno e quindi del desiderio di Cristo. A 
riscoprire che ciò che normalmente abbiamo 
fra le mani non è scontato, ma è un dono. 
Io credo che queste misure di sicurezza e di 
responsabilità - fuori da ogni giudizio in 
merito - possiamo viverle con il medesimo 

spirito. Quest’anno inizieremo la Quaresima 
vivendo “dal di dentro” il bisogno e il 
desiderio di partecipare alla Messa, di 
ricevere la Comunione. 
In fondo, non è forse questa la profonda 
ragione della Quaresima che stiamo per 
iniziare? Riscoprire che tutto è dono e non 
solo la S. Messa, ma proprio tutto, anche la 
salute, il lavoro, la libertà di viaggiare, di 
ritrovarsi fra amici… tutto. 
Come ci ha invitato a fare il nostro 
Arcivescovo Mario, scopriamo che per noi, 
discepoli di Gesù, anche questa emergenza 
può essere occasione per intensificare la 
relazione con Dio perché ogni situazione, 
anche la più dolorosa e la più faticosa, è 
un’occasione per la conversione del cuore e 
dello sguardo. 
Concludo con le parole che papa Francesco 
ha rivolto nel suo Messaggio per la 
Quaresima: “malgrado la presenza, talvolta 
anche drammatica, del male nella nostra 
vita, questo spazio offerto al cambiamento 
di rotta esprime la tenace volontà di Dio di 
non interrompere il dialogo di salvezza con 
noi”. Auguro a tutti noi di iniziare bene la 
Quaresima; chiedendo a Maria Regina di 
tutti i Santi che vigili perché non cadiamo 
nella sterile lamentela e nella pretesa come 
tutti, ma perché ci aiuti a vivere questa 
situazione come occasione. 
 
                Don Antonio  

NON È SOSPESA LA QUARESIMA  

 

Con il messaggio «Chiederò per te il bene», i Vescovi lombardi invitano i fedeli a seguire 
la Santa Messa di domenica 1 marzo, prima di Quaresima, dalle proprie case, attraverso 
le dirette televisive e in streaming, che sono state predisposte nelle singole diocesi a se-
guito dell’ordinanza della Regione Lombardia per l’emergenza epidemiologica da Coro-
navirus. 
 
Di seguito il messaggio dei Vescovi. 
 

«Non possiamo vivere senza celebrare il giorno del Signore». Questo grido dei 49  
cristiani che sono stati martirizzati ad Abitinia nel 304 ritorna in questa nostra domenica 
in cui noi Vescovi, sacerdoti e fedeli delle chiese lombarde non possiamo celebrare  
comunitariamente l’eucarestia domenicale. 
Vivere il giorno del Signore in assenza della celebrazione eucaristica è un vuoto e una 
privazione che noi tutti sentiamo con sofferenza. Oggi, però, non è la persecuzione che 
proibisce l’eucarestia, ma la sollecitudine per la salute di tutti gli abitanti della Regione 
quella che invita tutti noi ad astenerci dalle assemblee eucaristiche. 
Il digiuno eucaristico in questa prima domenica di Quaresima è invito a rivolgerci con 
fiducia al Signore e dirgli: «Nella mia angoscia ho gridato al Signore ed egli mi ha  
risposto» (Salmo 119). È apertura confidente al suo amore che, sempre, vigila su chi  
cerca la sua volontà e vive il tempo della prova dicendo: «Alzo gli occhi verso i monti: da 
dove mi verrà l’aiuto?» e con fede proclama: «Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto 
cielo e terra» (Salmo 120). 
 

Ecco, quindi, che alla preghiera personale che ogni singolo fedele in questa prima  
domenica di Quaresima rivolge al Signore – magari anche recandosi nelle nostre chiese 
fra il sabato pomeriggio e la domenica – si aggiunge l’invito a seguire la messa celebrata 
dal Vescovo diocesano e trasmessa dalla televisione o dalla radio o dal sito web della 
Diocesi. È un modo vero e intenso nel quale tutti i credenti che abitano questa terra di 
Lombardia supplicano: «Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: “Su di te sia pace!”. Per la 
casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene» (Salmo 121). 
 
 

Mario E. Delpini – Arcivescovo di Milano 
Francesco Beschi – Vescovo di Bergamo 
Marco Busca – Vescovo di Mantova 
Oscar Cantoni – Vescovo di Como 
Maurizio Gervasoni – Vescovo di Vigevano 
Daniele Gianotti – Vescovo di Crema 
Maurizio Malvestiti – Vescovo di Lodi 
Antonio Napolioni – Vescovo di Cremona 
Corrado Sanguineti – Vescovo di Pavia 
Pierantonio Tremolada – Vescovo di Brescia 

Non possiamo vivere senza celebrare il giorno del Signore 


