
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Rogoredo 

Galgiana 

Domenica 20 settembre  ore 16.00 Battesimo 
 

Domenica 27 settembre   ore 16.00 Battesimi 

Domenica 20 settembre   ore 16.00 Battesimo 
 

Lunedì 21 e Martedì 22 settembre don Luciano passerà a visitare gli ammalati 
 

Sabato 26 settembre   ore 15.00 S. Confessione per adulti 
 

Domenica 27 settembre   ore 16.00 Battesimi 
 

Le coppie di sposi che intendono festeggiare il loro Anniversario di Matrimonio il 4 ottobre 
sono pregati di dare il proprio nome in sacrestia oppure a Patrizia Sironi cell. 3492430612  

Casatenovo 

Domenica 20 settembre  ore 16.00 Battesimo 
 

Domenica 27 settembre  ore 16.00 Battesimi 

alimento in più; la realtà sportiva dell’Oratorio deve far pagare 
meno le iscrizioni; il prete deve essere più elastico per gli orari 
dei matrimoni; i catechisti devono essere meno fiscali sulla 
presenza dei ragazzi agli incontri… 
...Questa concezione, purtroppo presente non in pochi, chiede di 
essere superata. La situazione creata dalla pandemia può 
diventare un’occasione favorevole per cambiare. Come? 
Favorendo poco alla volta un necessario passaggio che esprimo 
con un gioco di parole che giustifica il titolo: una Parrocchia che 
non vende PROdotti ma offre PROgetti; che non fa 
PROmesse di servizi migliori ma PROposte di vita buona! 
Non un negozio – pur anche di servizi e articoli religiosi! - quanto 
piuttosto un lab-oratorio.  
Possibilmente originale e creativo! 
Buona ripresa a tutti.    

Don Antonio  

INCONTRI E CATECHESI ADULTI 
Col mese di ottobre riprenderanno gli incontri di spiegazione della Parola di Dio della 
domenica che si terranno ogni lunedì sera alle ore 21.00 in Casa del Giovane. 
 

Inoltre ad ottobre inizieranno anche le catechesi per gli adulti che saranno due al mese, 
da ottobre ad aprile, sempre alle 21.00, sempre in Casa del Giovane. 
 

Ecco le date da ottobre a dicembre: 15 ottobre 2020; 22 ottobre 2020; 12 novembre 2020; 
19 novembre 2020; 10 dicembre 2020; 17 dicembre 2020 
 

La domenica precedente l’incontro di catechesi allegato a Koinonia troverete un foglio sul 
quale verrà presentato l’argomento della catechesi coi riferimenti necessari sui quali i 
partecipanti dovranno prepararsi.  

Domenica 27 settembre  ore 15.00 Battesimi 
 

I sacerdoti e la Comunità Pastorale di Casatenovo sono vicini con la preghiera a suor 
Angelina per la morte di suo fratello. 

Campofiorenzo   

Avvisi Comunità 
 

Domenica 20 settembre   
la Diocesi celebra la GIORNATA PER IL SEMINARIO.  
 

Con memoria grata al seminario per il dono del novello sacerdote 
don Marco Sala, preghiamo per i Seminaristi e per gli  Educatori 
del  Seminario perché alle comunità cristiane non manchi mai chi 
spezza il pane della Parola e della Vita. 
A questo proposito segnaliamo che Il Vescovo ha nominato don 
Enrico Castagna , che ha svolto il suo ministero sacerdotale per 10 
anni a Casatenovo, nuovo rettore del Seminario Diocesano. 
Congratulazioni e  un ricordo nella preghiera per il nuovo incarico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 22 settembre ore 21.00 presso l’Oratorio San Giorgio 
      Consiglio Pastorale della Comunità. 
Giovedì 24 settembre  ore 20.30 a Rogoredo si incontra il  
      Gruppo Missionario della Comunità  
      Pastorale 

Valaperta 

Su www.sentieriecascine.it potete vedere una bella intervista a don Marco Sala e la 
carrellata di foto della prima messa e dello spettacolo musicale 



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 (sospesa) 

Orari S. Messe Festive - orario invernale dal 7 settembre 

Anno X, n. 19 20 settembre 2020  

Con grande gioia interiore prendo atto a tutti 
i livelli nella nostra Comunità il desiderio di 
ripartire e a questo proposito mi sembra 
utile condividere qualche pensiero con tutti 
voi. 
 Senza entrare nei dettagli tecnici, colgo solo 
due aspetti che vanno oltre la questione 
legata alla pandemia ancora minacciosa. Due 
sottolineature a cui pure io ho pensato più 
volte in questi mesi di cambiamento anche 
per la nostra Comunità parrocchiale. 
La prima è legata alla formazione e la 
seconda riferita alla realtà giovanile. 
La vicenda che stiamo vivendo dalla fine di 
febbraio e che ha colpito ogni angolo del 
mondo, ha messo in evidenza la nostra 
fragilità, l’importanza di una alleanza tra 
scienza e aspetto umano, l’urgenza di una 
cura maggiore per la salvaguardia 
dell’ambiente, la necessità di una 
collaborazione indispensabile tra Popoli 
visto che alla fine siamo tutti “sulla stessa 
barca”, la capacità di essere responsabili dei 
propri comportamenti contro atteggiamenti 
libertini capricciosi e irresponsabili…  
…Insomma, abbiamo (forse) capito che così 

come vissuto fin’ora non può reggere a 
lungo! Serve un deciso cambiamento di 
atteggiamenti. 
Ebbene, cosa significa tutto questo per una 
Comunità parrocchiale? 
Purtroppo per molti adulti, la Parrocchia è 
una specie di grande negozio dove andare a 
prendere i prodotti che servono e 
chiaramente solo quando serve. Insomma, 
un luogo di “servizi” per le proprie necessità: 
un funerale quando muore qualche 
famigliare, una borsa spesa da prendere o 
una bolletta da pagare quando scarseggia il 
lavoro, una scuola dove mettere un figlio 
perché devi andare al lavoro, un campo di 
calcio in Oratorio dove far giocare il figlio … 
E così via. 
Per molti questa è la funzione data alla 
Parrocchia e a lei ci si rivolge solo quando si 
ha bisogno di assolvere personali necessità. 
Va’ anche detto che non raramente, chi vive 
con questa concezione, spesso è anche 
quello che avanza pretese: la Scuola 
parrocchiale deve anticipare l’orario del pre-
scuola;  il Centro di Ascolto deve pagare 
tutte  le  bollette  che  porto  e  dare  qualche 

L’IMPORTANZA DI SCEGLIERE IL GIUSTO “PRO”! 

Pastorale Giovanile 
 

  
 
 

Domenica 20 settembre  ore 11.30 in Oratorio a Campofiorenzo SANTA MESSA  
       della Pastorale Giovanile   
       pomeriggio animato dal GSO a Casatenovo e Galgiana  
 

Durante la settimana in ogni oratorio INCONTRI di INIZIAZIONE CRISTIANA  
 

Venerdì 25 settembre  ore 20.15 in Oratorio S. Luigi Rogoredo, classe 2008 
INCONTRI PREADO       ore 21.00 in Oratorio S. Giorgio Casatenovo, classe 2007 
       ore 21.00 in Oratorio Don Bosco Valaperta, classe2006 
 

Sabato 26 settembre    ore 21.00 in Oratorio San Giorgio Casatenovo 
       CONCERTO “Le strade per la luna” 
 

Domenica 27 settembre  S. MESSA d’orario celebrata nel cortile di ogni Oratorio 
       ore 12.00 nell’area Fiera S. Gaetano di Rogoredo PIC NIC  
       per le famiglie, nel pomeriggio GIOCHI e ANIMAZIONI 
       ore 15.00 CONCERTO “I grandi tamburi del Giappone” 


