DIACONIA
della Comunità
Don Antonio Bonacina
Prevosto
Responsabile della
Comunità Pastorale
antonio.bonacina@gmail.com
Tel. 039 9204180
Cell. 340 6196254

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

Don Marco Rapelli
Vicario della Comunità

donandreaperego@email.it
Tel. 039 9204183
Cell. 334 2488136

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 tu e le informazioni e gli
appuntamen della Comunità
h ps://goo.gl/wpexGO
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G

15

ore 21.00 a Casatenovo in Casa del Giovane CATECHESI ADULTI: La vita e
la Chiesa dopo il Covid.

V

16

ore 21.00 a Campofiorenzo in Santuario: Sinfonia n. 7 di Beethoven
(per maggiori de agli e prenotazione online vedi locandina allegata)

ore 20.30 in Chiesa S. Giorgio Adorazione
Eucaris ca a tema missionario aperta al
decanato di Missaglia e Oggiono

Incontri di
P
D della
domenica, ogni lunedì alle ore 21.00 in Casa del Giovane (ci sarà
anche la dire a streaming).



due volte al mese, da o obre ad aprile,
alle 21.00, in Casa del Giovane. Prime date previste: 15 e 22
o obre 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 riferimen per potersi preparare.



C
il mercoledì alle ore 21.00 a Casatenovo in
Oratorio, nella sala annessa alla cucina. Completamento dello
studio sulle le ere dell’apostolo Paolo, a seguire il nuovo
programma.



G
. L’Arcivescovo indica “questo nostro tempo
come ada o per approfondire la conoscenza dei Libri sapienziali,
apprezzarne il valore, meditarne i contenu . Propongo che
l’esercizio della Lec o assuma come testo il libro del Siracide”.
Sussidio diocesano per i Gruppi di ascolto: La sapienza di Dio
ispira la felicità (In‐dialogo, 9 €); riferimen all’insegnamento
sapienziale su “se e temi fondamentali dell’avventura umana
so o il cielo”. Incontri alle 20.30 il: 22 o obre, 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 Penna Paolo
‐ Parrocchia S. Biagio – Galgiana e Cassina Bracchi: Oratorio,
animatori Decio Sandra, Brivio Donata e Loca Giovanni
‐ Parrocchia S. Gaetano ‐ Rogoredo: Casa parrocchiale,
animatrici Corbe a Monica e Piro a Ambrogina
‐ Parrocchia S. Mauro – Campofiorenzo: Serve di Gesù Cristo,
animatrice: suor Angelina (al mercoledì)
La traccia si ri rerà in segreteria dell’Oratorio S. Giorgio il sabato
precedente l’incontro. Don PierGiorgio si renderà presente nei
vari gruppi, un gruppo al mese.

C

ore 21.00 a Casatenovo in Casa del Giovane Incontro di spiegazione e
confronto sulla Parola di Dio della domenica (anche in dire a streaming)

Dal 10/10/2020 ricominciamo,
riapriAMO il cinema.
Il tolo del primo film?
IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE.
Ci vediamo al cinema!

Sono proposte 4 diverse inizia ve

Don Piergiorgio Fumagalli
Residente
con incarichi pastorali
donpgfumagalli38@gmail.com
Tel. 039 9207606
Cell. 3339189726
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L

INCONTRI E CATECHESI ADULTI

donrapelli@outlook.it
Cell. 347 5401182

Don Andrea Perego
Vicario per
la Pastorale Giovanile

A

OTTOBRE MISSIONARIO

P
M
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M

G

ore 20.45 a Casatenovo in Oratorio la compagnia teatrale per i ragazzi
degli oratori di Casatenovo “THE FAB FIVE” invita tu i ragazzi e le
ragazze delle scuole medie e superiori di Casatenovo a partecipare al
primo incontro della nuova stagione.
Le cose da organizzare e da fare sono davvero tante e c’è posto per
chiunque abbia voglia di vivere questa esperienza.
Info: Paolo Viganò 3339576921 e Gaia Spreafico 3333795649

14

ore 21.00 a Casatenovo in Oratorio Equipe di V Elementare

G

15

ore 20.30 a Casatenovo in Oratorio Equipe di Pastorale Giovanile

S

17 /

18
“
”
per genitori e bambini dell’Iniziazione Cris ana nei singoli Oratori per la
presentazione degli i nerari di fede dell’Anno Oratoriano 2020/2021
(a Campofiorenzo sarà il 25
dopo la messa delle 9.30)

L

19

ore 20.45 presso il salone dell’Oratorio di Rogoredo si terrà l’Assemblea
degli Oratori di Casatenovo: sono a esi in par colare i membri dei singoli
Consigli dell’Oratorio, tu e le catechiste e gli educatori, i volontari a vario
tolo di tu i nostri Oratori

Casatenovo
D
11
ore 9.30 e ore 11.00 Santa Messa di PRIMA COMUNIONE riservata ai
bambini della Prima Comunione ed ai loro famigliari: sarà concesso l’accesso solo ai famigliari dei
Comunicandi tramite pass consegnato dalle catechiste.
D

18

C

'

“
” in Oratorio incontro per genitori e bambini
dell’Iniziazione Cris ana secondo i seguen orari: V elem. ore 10.45;
III elem. ore 14.30; IV elem. ore 15.00; I media ore 17 .00
V
30 (dalle 17 alle 19:30) e
31
(dalle 9 alle 12)
prenotazione obbligatoria entro il 27 o obre al 039.9204183 Segreteria,
333.6727078 Pietro, 339.2557447 Whatsapp

Campofiorenzo

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

D
11
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.
Sarà concesso l’accesso solo ai famigliari dei Comunicandi tramite pass consegnato dalle
catechiste
ore 15.00 Ba esimi

KOINONIA

V

16

ore 21.00 in Santuario concerto (x maggiori info vedi locandina)

25

“
” dopo la S. Messa delle 9.30 incontro di
presentazione degli i nerari di fede dell’Anno Oratoriano 2020/2021 per
genitori e bambini dell’Iniziazione Cris ana.

“...SCINTILLE DI COMUNIONE...”
Anno X, n. 22

11 ottobre 2020

“Arranca Perù” PANDEMIA… IN TERRA DI MISSIONE
Galgiana
D
11
la S. Messa delle ore 10.45 non sarà celebrata.
In occasione della S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE si celebreranno due S. Messe riservate ai
bambini della Prima Comunione ed ai loro famigliari alle ore9.30 e alle ore 11.00. Sarà concesso
l’accesso solo ai famigliari dei Comunicandi tramite pass consegnato dalle catechiste
“P

S
D

”

17

in Oratorio per genitori e bambini dell’Iniziazione Cris ana secondo i
seguen orari:
17 ore 14.30 III elem. e ore 16.15 I media;
18 ore 14.30 IV elem. e ore 16.15 V elem.
ore 17.30 Gruppo famiglia

18

ore 16.00 Ba esimi

Rogoredo
D
11
la S. Messa delle ore 10.45 non sarà celebrata.
In occasione della S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE, si celebreranno due S. Messe riservate ai
bambini della Prima Comunione ed ai loro famigliari alle ore 9.30 e alle ore 11.00. Sarà
concesso l’accesso solo ai famigliari dei Comunicandi tramite pass consegnato dalle catechiste
D

18

“
” in Oratorio incontro per genitori e ragazzi
dell’Iniziazione Cris ana secondo i seguen orari: ore 14.30 III elem.;
ore 16.00 IV elem.; ore 17.00 I media.
L’appuntamento per la V elem. è rimandato a data da des narsi

D

18

"I
P
S M
K
"
ore 10.00 S. Messa a seguire scopertura targa e benedizione
ore 17.30 Gruppo famiglia 1

Valaperta
D
11
ore 10.00 S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE, riservata ai bambini della
Prima Comunione ed ai loro famigliari. Sarà concesso l’accesso solo ai famigliari dei
Comunicandi tramite pass consegnato dalle catechiste
ore 16.00 Ba esimi
D

18

“
” dalle ore 15.00 in Oratorio incontro per genitori e
ragazzi dell’Iniziazione Cris ana.

Anche il Perù è stato raggiunto dalla pandemia di
Covid‐19 che ha messo alla prova il mondo intero e fa
soﬀrire tanto, specialmente i più poveri. La soﬀerenza
è grande per tu , anche per voi in Italia! Abbiamo
partecipato ricevendo no zie e seguendo no ziari,
pensando alle nostre sorelle, ai nostri famigliari e
amici.
Qui il Covid‐19 ha messo in luce i veri grandi mali del
Perù:
il SERVIZIO SANITARIO molto scarso se non
fa scente. Il LAVORO nero e a “giornata”; il 70% dei
peruani lavora semplicemente per guadagnare il pasto
del giorno dopo, ma non potendo lavorare la gente
inizia ad aver fame!! Il numero dei FEMMINICIDI e
degli ABUSI ai minori è lievitato tan ssimo a causa del
“aislamiento social”. Questo è un dolorosissimo
risvolto della situazione.
SEMPLICITÀ o meglio PICCOLEZZA. Queste due parole
esprimono quel poco che abbiamo potuto fare con
tanto amore. Abbiamo pregato davvero tanto, tanto,
per tu . Ma abbiamo chiesto anche alla gente di
vivere in famiglia la fede e di professarla ponendo
segni alle loro porte di casa. Abbiamo vissuto
l’apostolato con i nuovi mezzi di comunicazione:
facendo tante telefonate sopra u o alle persone sole
e ammalate, organizzando riunioni in zoom,
registrando la Messa in facebook. Andando al mercato
abbiamo distribuito i fogli della Messa che, non
potendo essere celebrata, restavano inu lizza . Che
bello quando la gente
chiamava per avere il
foglie o. O quando una signora, che fedelmente
partecipa alla Messa,
dice con tanta tristezza
“Hermana tengo hambre de Misa!!” (Suora ho fame di
Messa). Non possiamo andare a trovare i nostri
poveri, ma abbiamo deciso che nessuna persona che
suona il nostro campanello se ne vada a mani vuote. E
così, con Manuela, la nostra Assistente sociale, e con i

fondi della Defensoria, che con tanta generosità non ci
fate mancare, abbiamo preparato tante, tante borse
con gli alimen .
La nostra Defensoria è chiusa al pubblico, ma
l’assistente sociale lavora più dire amente con noi nel
nostro piccolo giardino di casa, dove accogliamo
alcune persone. La nostra porta è sempre aperta. Che
bello quando riesce ad aiutare le persone anziane che
non hanno il cellulare o che non sanno seguire tu e le
indicazioni per cercare il “codigo” che perme e di
andare a ricevere il bonus economico che il governo
elargisce. Sono momen dove il cuore si commuove
profondamente.
Sempre tramite la Defensoria ci è stato chiesto
dall’ambulatorio statale di aiutare le persone infe e
che chiuse in casa per la quarantena, sono
impossibilitate a fare la spesa. Così, con le dovute
precauzioni, sr Anna e Manuela sono andate a portare
i vivere ponendo anche nelle borse piccoli strumen
(corona del rosario, stralci della Parola di Dio) per
aiutare anche spiritualmente queste persone.
Abbiamo ricevuto anche delle generose donazioni in
natura e avventurosa è stata la ripar zione: come
esigere l’ordine nella distribuzione? Con il
coinvolgimento di persone generose l’organizzazione
è stata perfe a e la gioia grande; i responsabili dei
puebli hanno preparato la distribuzione in maniera
ordinata, passando di casa in casa consegnando dei
cket che hanno facilitato molto la consegna.
Per concludere lasciamo la parola a Md Teresa:
“Quello che noi facciamo è solo una goccia
nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano
avrebbe una goccia in meno”.
Hermana Anna, Vita, Giusy
Suore Serve di Gesù Cristo (Agrate B.za)
Missionarie in Perù

