
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

INCONTRI E CATECHESI ADULTI 

Sono proposte 4 diverse iniziative 
 

 Incontri di spiegazione e confronto sulla Parola di Dio della 
domenica, ogni lunedì alle ore 21.00 in Casa del Giovane (ci sarà 
anche la diretta streaming). Prossimo incontro lunedì 5 ottobre 

 
 

 catechesi per gli adulti due volte al mese, da ottobre ad aprile, 
alle 21.00, in Casa del Giovane. Prime date previste: 15 e 22 
ottobre 2020; 12 e 19 novembre 2020; 10 e 17 dicembre 2020. 
La domenica precedente sarà allegato a Koinonia  un foglio con 
argomento della catechesi e riferimenti per potersi preparare.  

 

 Corso biblico alle ore 21.00 in Oratorio San Giorgio, nella sala 
annessa alla cucina. Completamento dello studio sulle lettere 
dell’apostolo Paolo, a seguire il nuovo programma. Prossimo 
incontro Mercoledì 7 ottobre 

 

 Gruppi di ascolto. L’Arcivescovo indica “questo nostro tempo 
come adatto per approfondire la conoscenza dei Libri sapienziali, 
apprezzarne il valore, meditarne i contenuti. Propongo che 
l’esercizio della Lectio assuma come testo il libro del Siracide”. 
Sussidio diocesano per i Gruppi di ascolto: La sapienza di Dio 
ispira la felicità (In-dialogo, 9 €); riferimenti all’insegnamento 
sapienziale su “sette temi fondamentali dell’avventura umana 
sotto il cielo”.  Incontri alle 20.30 il:  22 ottobre,  19 novembre, 
21 gennaio, 18 febbraio, 18 marzo, 15 aprile, 20 maggio.  

     - Parrocchia S.Giorgio: Via Verdi 5 (Piccole Serve), animatore 
     diacono Gabriele Scariolo; Rancate (Colleoni Luigi e Rosella), 
     animatore Pennati Paolo 
     - Parrocchia S. Biagio – Galgiana e Cassina Bracchi: Oratorio, 
     animatori Decio Sandra, Brivio Donata e Locati Giovanni 
     - Parrocchia S. Gaetano - Rogoredo:  Casa parrocchiale,  
     animatrici Corbetta Monica e Pirotta Ambrogina 
     - Parrocchia S.Mauro – Campofiorenzo: Serve di Gesù Cristo, 
     animatrice: suor Angelina ( al mercoledì) 
      La traccia si ritirerà in segreteria dell’Oratorio S. Giorgio il sabato  
     precedente l’incontro. Don PierGiorgio si renderà presente nei  
     vari gruppi, un gruppo al mese. 

Avvisi Comunità 

Durante il mese di ottobre  la Chiesa invita a ricordare la vocazione 
missionaria che è di ogni battezzato, a pregare per i Missionari sparsi in 
tutto il mondo  e ad aiutarli  concretamente  nella loro opera di 
evangelizzazione e promozione umana.  
In fondo alle chiese trovate una cassetta per deporre le offerte pro 
Missioni.  
 

Mercoledì 16 ottobre ore 20.30 in Chiesa S. Giorgio Adorazione 
Eucaristica a tema missionario aperta al decanato di Missaglia e 
Oggiono 

OTTOBRE MISSIONARIO 
 

Domenica 4 Ottobre  ore 11.00 e ore 15.00 in San Giorgio celebrazione del Sacramento della 
      Cresima, presiede sua Ecc. Mons. Galbusera.  
 

Auguriamo ai nostri ragazzi e ragazze, ai loro genitori, ai padrini e madrine una splendida 
festa nella gioia che solo lo Spirito Santo è  capace di infondere 
 

Mercoledì 7 ottobre ore 15.00 in chiesa a Sirtori con una S. Messa preceduta dal S. Rosario,  
      inizia l’anno sociale 2020/2021 per i Gruppi della Terza Età del Decanato 
  

Domenica 11 ottobre in tutte le Parrocchie si celebra la S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE.  
 

E’ un momento di festa molto importante e delicato per i nostri bambini e le loro famiglie, 
per questo li accompagniamo con la preghiera 
 

 
Riceviamo e pubblichiamo con piacere un messaggio di ringraziamento di don Marco Sala. 
 

«Non ci ardeva forse il cuore?» (Lc 24, 32). È questa la frase che ho scelto per la mia ordinazione 
presbiterale, affinchè mai mi dimentichi il fuoco che Gesù ha portato nel mondo e che incendia i 
nostri cuori. I giorni di festa legati alla mia ordinazione hanno mostrato donne e uomini infiammati 
da questo amore, una comunità tutta riunita per fare festa. Festa certamente per me, festa in 
realtà di tutti. Festa nella Chiesa e per la Chiesa. A nome mio e dei miei genitori, a questa comunità 
dal cuore ardente dico un sincero e sentito GRAZIE! Grazie a tutti per tutto il bene a noi accordato! 
Vi porto con me nella mia avventura, voi ricordatevi di me nelle vostre preghiere! 

                                               Marinella, Giovanni e don Marco 

Domenica 4 Ottobre    celebriamo a livello comunitario le S. Cresime nella Chiesa San Giorgio:   
    accompagniamo i nostri ragazzi con la preghiera perché il dono dello  
    Spirito infiammi i loro cuori 
 

Venerdì 9 ottobre     ore 20.45 in Chiesa San Giorgio celebrazione penitenziale per i genitori dei  
    Comunicandi in preparazione alla Prima Comunione dei propri figli 
 

Sabato 10 ottobre    ciascuno nella propria Parrocchia, confessioni e prove per i bambini della 
    Prima Comunione secondo gli orari che trovate negli avvisi parrocchiali 
 

Domenica 11 ottobre   celebriamo le S. Messe di Prima Comunione in tutta la Comunità Pastorale 
 

Domenica 18 ottobre nel pomeriggio in ogni singolo Oratorio ci sarà un appuntamento per tutti i 
    bambini di I.C. e i loro genitori. Seguiranno dettagli. 

Pastorale Giovanile 

Casatenovo 

Domenica 4 Ottobre     ore 11.00 Santa Messa riservata ai ragazzi della Cresima e ai loro genitori: 
invitiamo gli altri fedeli a partecipare ad altre Messe d'orario in San Giorgio o nelle altre Parrocchie 
della Comunità  
 

Mercoledì 7 ottobre  ore 20.30 in casa parrocchiale inizia il corso di preparazione al matrimonio 
 

Sabato 10 ottobre     ore 15.00 confessioni e prove per i bambini di Prima Comunione 
 

Domenica 11 ottobre  ore 9.30 e ore 11.00 Santa Messa di PRIMA COMUNIONE riservata ai  
bambini della Prima Comunione ed ai loro famigliari: invitiamo gli altri fedeli a partecipare ad 
altre S. Messe d'orario in San Giorgio o nelle altre Parrocchie della Comunità perché sarà concesso 
l’accesso solo ai famigliari dei Comunicandi tramite pass consegnato dalle catechiste 



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

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

Anno X, n. 21 4 ottobre 2020  

Vivo da sei anni nel Niger, un paese dell’Africa 
occidentale grande 4 volte l’Italia con circa 22 
milioni di abitanti di diverse etnie e lingue. È un 
Paese tra i più poveri del mondo: nella classifica 
dell’Indice di sviluppo umano è all’ultimo posto . 
Colonia francese, indipendente dal 1960, il Niger 
vive di agricoltura e allevamento. Il sottosuolo è 
ricco di uranio, petrolio, oro che vengono 
esportati-rubati dalle grandi potenze, Francia in 
testa. La grande ricchezza del Niger è la vita: il 
60% della popolazione ha meno di 18 anni, ogni 
donna ha in media 7 figli. 95% sono musulmani,  
4% segue religioni tradizionali, 1% sono cristiani. 
La Chiesa è presente da 100 anni: ci sono 2 
diocesi (con 2 vescovi africani), 20 parrocchie, 
una quarantina di sacerdoti-religiosi e 20 
congregazioni femminili. La maggioranza dei 
cristiani vivono in capitale, provengono dai paesi 
confinanti, generalmente hanno attività propria. 
Ma la Chiesa cosa fa in Niger? È come chiedersi: 
cosa fa Gesù Cristo nel Tabernacolo? C’è, è 
Presente, Piccolo, Solo, Silenzioso, quasi 
Ignorato ma c’è! come la chiesa in Niger. Ma è 
una Presenza piena di senso e di valori: come 
Lui, Gesù: è luce, è sale, è lievito. La società 
nigerina, per la sola “presenza” dei cristiani è 
illuminata per la Parola, resa saporita per la 
Carità, vivificata per i Sacramenti. Attorno a 
questi valori vive e cresce, lentamente e con 
fatica, la storia delle comunità cristiane, piccole 
(100-150 persone) o sommerse dal popolo nella 
capitale. Animate da una fede celebrata sempre 
con gioia, le comunità cristiane, si esprimono, 
con la testimonianza, con le comunità di base, i 
percorsi di catecumenati e catechetici, i gruppi di 
lettura della Bibbia, la pastorale giovanile, il 
dialogo interreligioso, l’attenzione e la visita agli 

ammalati e l’azione caritativa verso i più poveri. 
Solo il 30% della popolazione è alfabetizzata: la 
Chiesa è impegnata nell’Educazione con un 
programma ammirevole e di qualità, con sforzo e 
competenza, a servizio di tutto il popolo. Anche 
nel campo dell’alimentazione la Chiesa dà il suo 
contributo: programmi di aiuto e 
accompagnamento per bambini denutriti, 
sempre numerosi, e per famiglie in difficoltà ed 
estrema povertà. Attenzione particolare alle 
persone in carcere: cibo, medicine, assistenza 
giudiziaria e spirituale,  progetti  di lavoro 
soprattutto per le donne per alleviare le 
condizioni in cui sono costretti a vivere. In questi 
ultimi 2 anni la Chiesa sta vivendo un tempo di 
dura prova: sequestro di un sacerdote, ferimento 
di un altro e allontanamento per   insicurezza di 
almeno  6 dalle  loro  parrocchie .  Bande armate 
e terrorismo  jaidista rendono molto difficile la 
vita delle popolazioni, dei cristiani in particolare, 
nelle zone confinanti con Burchina Faso e Mali. 
Costretti a lasciare casa, campi, villaggio, cercare 
rifugio in zone più sicure, senza aiuti o protezione 
dello Stato. Una Chiesa piccola,  povera,  provata 
che  come può si fa prossima a un popolo  che 
soffre, lotta e spera, affidandosi alla forza della 
“vita che abbonda”. In un  contesto come  questo 
sento  risuonare le parole “.… beati voi poveri… 
beati voi che adesso avete fame…beati voi che 
ora piangete…beati voi quando vi insulteranno e 
disprezzeranno a causa del Figlio dell’uomo…
perché vostro è il Regno di Dio…” (Lc 6,20-23) 
Da sei anni sono immerso nella vita di questo 
popolo: vedo, osservo, cammino, condivido, 
soffro, gioisco, spero, mi pare di “far parte del 
Regno di Dio” e sono contento. 
Niamey, 7-9-2020                               Don Giuseppe 

Durante tutto il mese dell’ottobre missionario pubblicheremo le lettere dei nostri missionari. 

Questa domenica ci raggiunge don Giuseppe Noli 

Valaperta 

Sabato 10 ottobre      ore 10.00 confessioni e prove per i bambini di Prima Comunione 
 

Domenica 11 ottobre   ore 10.00 S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE, riservata ai bambini 
della Prima Comunione ed ai loro famigliari. Invitiamo gli altri fedeli a partecipare ad altre S. 
Messe d'orario nella nostra Parrocchia o nelle altre Parrocchie della Comunità perché sarà 
concesso l’accesso solo ai famigliari dei Comunicandi tramite pass consegnato dalle catechiste 
 

   ore 16.00 Battesimi 

Domenica 4 Ottobre     " Festa Patronale  Madonna del Santo Rosario" 
ore 16.00 Battesimo  
ore 20.15 S. Rosario in chiesa 
ore 20.45 Benedizione nuovo organo; festeggeremo l'Anniversario Sacerdotale di don Luciano con 
un momento musicale del Maestro La Ciacera e Michele Zanella 
 

Lunedì 5 ottobre      ore 20.30 S. Messa in suffragio di tutti i defunti della Parrocchia. E’  
      sospesa la Messa del mattino 
 

Sabato 10 ottobre      ore 10.00 confessioni e prove per i bambini di Prima Comunione 
      ore 18.00 Incontro Gruppo Famiglia2  
 

Domenica 11 ottobre   le S. Messe subiranno un cambiamento d’orario in occasione della S. 
MESSA DI PRIMA COMUNIONE, in particolare non ci sarà la S. Messa delle ore 10.00 ma si 
celebreranno due S. Messe riservate ai bambini della Prima Comunione ed ai loro famigliari alle 
ore 9.30 e alle ore 11.00. Invitiamo gli altri fedeli a partecipare ad altre S. Messe d'orario nella 
nostra Parrocchia o nelle altre Parrocchie della Comunità perché sarà concesso l’accesso solo ai 
famigliari dei Comunicandi tramite pass consegnato dalle catechiste 

Rogoredo 

Sabato 10 ottobre      ore 14.30 confessioni e prove per i bambini di Prima Comunione 
 

Domenica 11 ottobre   le S. Messe subiranno un cambiamento d’orario in occasione della S. 
MESSA DI PRIMA COMUNIONE, in particolare in San Biagio non ci sarà la S. Messa delle ore 10.45 
ma si celebreranno due S. Messe riservate ai bambini della Prima Comunione ed ai loro famigliari 
alle ore9.30 e alle ore 11.00. Invitiamo gli altri fedeli a partecipare ad altre S. Messe d'orario nella 
nostra Parrocchia o nelle altre Parrocchie della Comunità perché sarà concesso l’accesso solo ai 
famigliari dei Comunicandi tramite pass consegnato dalle catechiste 
 

Il Consiglio degli affari economici comunica che l’Oratorio ha bisogno di sostituire il trattorino 
tagliaerba, di ormai vent’anni, che necessiterebbe di una riparazione troppo costosa (1500 €) e 
non opportuna. La Parrocchia fa appello al buon cuore e generosità di chiunque voglia dare un 
contributo in questo momento di difficoltà, attraverso una donazione. Grazie anticipatamente                  

Galgiana 

 

Sabato 10 ottobre      ore 10.00 confessioni e prove per i bambini di Prima Comunione 
 

Domenica 11 ottobre   la S. Messa non sarà alle 9.30 ma alle ore 10.00 in occasione della S. 
MESSA DI PRIMA COMUNIONE, riservata ai bambini della Prima Comunione ed ai loro famigliari. 
Invitiamo gli altri fedeli a partecipare ad altre S. Messe d'orario nella nostra Parrocchia o nelle 
altre Parrocchie della Comunità perché sarà concesso l’accesso solo ai famigliari dei Comunicandi 
tramite pass consegnato dalle catechiste 
      ore 15.00 Battesimi  

Campofiorenzo   


