DIACONIA
della Comunità
Don Antonio Bonacina
Prevosto
Responsabile della
Comunità Pastorale

OTTOBRE MISSIONARIO
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.

antonio.bonacina@gmail.com
Tel. 039 9204180
Cell. 340 6196254

- Mercoledì 22 ottobre ore 18.00 in Chiesa S. Giorgio Santa Messa a
ricordo di Graziella Fumagalli nel 25° anniversario dell'assassinio
avvenuto in Somalia.

Don Marco Rapelli
Vicario della Comunità

- La Diocesi celebrerà la Giornata Missionaria il 25 ottobre, la Veglia
sarà il 24 ottobre a Milano: quest'anno causa emergenza sanitaria non
verrà organizzato il pullman, la potremo seguire sui canali della
Diocesi.

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

Lunedì 19 ottobre

ore 21.00 in Casa del Giovane, incontro di spiegazione e confronto sulla
Parola di Dio della domenica (anche in diretta streaming)

Giovedì 22 ottobre

ore 21.00 in Casa del Giovane CATECHESI ADULTI: La vita e la Chiesa dopo
il Covid (2) - la traccia è stata distribuita settimana scorsa -

Venerdì 23 ottobre

ore 20.45 presso la Chiesa Parrocchiale di Monticello: primo incontro della
Lectio Divina per adulti proposta dall’Azione Cattolica di Decanato dal
titolo “Annunciamo il Vangelo del Regno”, tutti sono invitati a partecipare
Domenica 25 ottobre
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE.
Alle ore 11.00 in S. Giorgio alla presenza
delle Autorità Civili sarà celebrata la
Santa Messa con la quale vogliamo
onorare il ricordo di Graziella Fumagalli
nel 25° anniversario del suo martirio
avvenuto in Somalia il 22 ottobre 1995

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
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.
Si ricorda di passare in segreteria a Casatenovo, previo accordo con
Giuseppe Bellani, per ritirare il foglietto preparato in occasione del
primo incontro, a partire da Lunedì 19 ottobre.
È consigliabile, per i partecipanti ai vari gruppi, portare con sé la
propria Bibbia al fine di seguire al meglio l'incontro.

Suore Piccole Serve del
Sacro Cuore di Gesù
Casatenovo
Tel. 039 9204589

Chiesina Santa Elisabetta

Calendario Comunitario

Da mercoledì 28 ottobre riprende la celebrazione della S. Messa. In
quella data la S. Messa sarà celebrata in suffragio dei defunti del mese
di ottobre.

Per tutte le informazioni e gli
appuntamenti della Comunità
https://goo.gl/wpexGO

Avvisi Comunità

Pastorale Giovanile
L'incontro "Assemblea degli Oratori" previsto per lunedì 19 ottobre presso il salone
dell'Oratorio di Rogoredo è rimandato a data da destinarsi

Casatenovo
presentazione degli itinerari di fede in Oratorio per genitori e bambini dell’Iniziazione
Cristiana secondo i seguenti orari: domenica 18 ore 10.45 V elementare e
ore 14.30 III elemrntare; sabato 24 ore 10.30 IV elementare; domenica 25
ore 10.45 I media
Giovedì 22 ottobre

cade il 25° anniversario del martirio di Graziella Fumagalli che vogliamo
ricordare il giorno stesso nella S. Messa delle ore 18 e in modo più
solenne la domenica 25, giornata missionaria mondiale, durante la S.
Messa delle ore 11.00 alla presenza delle Autorità Civili. Invitiamo tutta la
Comunità Parrocchiale a vivere questi due momenti di preghiera

Sabato 24 e
al termine delle Sante Messe il Gruppo Missionario raccoglierà le offerte
Domenica 25 ottobre per l’abbonamento alla rivista, le Messe in suffragio, Battesimi e
formazione cristiana, sostegno alla giovani chiese e formazione dei
seminaristi, infanzia missionaria. Le offerte andranno pro “PONTIFICIE
OPERE MISSIONARIE”

Domenica 25 ottobre ore 16.00 in S. Giorgio celebrazione del Santo Battesimo
Cassoeula d'asporto Venerdì 30 (dalle 17 alle 19:30) e sabato 31 ottobre (dalle 9 alle 12)
prenotazione obbligatoria entro il 27 ottobre al 039.9204183 Segreteria,
333.6727078 Pietro, 339.2557447 Whatsapp

Campofiorenzo
domenica 25 ottobre

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

KOINONIA

“domenica insieme” dopo la S. Messa delle 9.30 incontro di
presentazione degli itinerari di fede dell’Anno Oratoriano
2020/2021 per genitori e bambini dell’Iniziazione Cristiana.

“...SCINTILLE DI COMUNIONE...”
Anno X, n. 23

Galgiana
“pomeriggi insieme” in Oratorio per genitori e bambini dell’Iniziazione Cristiana
secondo i seguenti orari: sabato 17 ore 14.30 III elementare e
ore 16.15 I media; domenica 18 ore 14.30 IV elementare e ore
16.15 V elementare
Sabato 17 ottobre

ore 17.30 Gruppo famiglia

Domenica 18 ottobre

ore 16.00 Battesimi

Mercoledì 21 ottobre

ore 20.30 nel salone bar Gruppo di Ascolto della Parola

Rogoredo
“domenica insieme” in Oratorio per genitori e ragazzi dell’Iniziazione Cristiana
secondo i seguenti orari: domenica 18 ore 14.30 III elementare
e ore 16.00 IV elementare; domenica 25 dopo la S. Messa
delle ore 10.00 I media e V elementare

Domenica 18 ottobre

"Intitolazione Piazza San Massimiliano Kolbe"
ore 10.00 S. Messa a seguire scopertura targa e benedizione
ore 17.30 Gruppo famiglia 1

Domenica 25 ottobre

ore 16.00 Battesimo

Valaperta
domenica 18 ottobre

“domenica insieme” in Oratorio per genitori e bambini
dell’Iniziazione Cristiana a partire dalle ore 15.00

Sabato 31 ottobre

a partire dalle ore 16.00, vendita pro Missioni di trippa e
cassoeula da asporto che sarà porzionata in appositi
contenitori; non è necessario pertanto portare alcuna pentola

18 ottobre 2020

CHI AIUTA I POVERI FA UN PRESTITO A DIO
MISSIONE DELLE SUORE PICCOLE SERVE DEL SACRO CUORE DI GESÙ
Sono sr M. Adeline, della congregazione delle
Suore Piccole serve del Sacro Cuore di Gesù.
Dopo alcuni anni trascorsi a Casatenovo, da
quasi due anni sono ritornata nel mio paese
il Madagascar; adesso mi trovo ad
Ambatondrazaka che dista 269 km dalla
capitale Tananarive.
Ambatondrazaka è una città famosa per le
sue risaie. Infatti se guardate le foto della
zona, si notano subito le risaie.
Il nostro apostolato è principalmente,
secondo il nostro carisma, l’assistenza
sanitaria ai malati poveri con una particolare
attenzione ai bambini.
Ma ci occupiamo anche del servizio
parrocchiale, siamo impegnate nella
catechesi e nell’accompagnamento dei
gruppi parrocchiali.
La situazione sanitaria in Madagascar è
tuttora grave. Ogni servizio sanitario statale è
a
pagamento
e
moltissimi
malati
rimarrebbero senza assistenza se non ci
fossero i centri sanitari cattolici.
Il nostro dispensario opera dal 1970, i malati
arrivano anche da oltre 100 km di distanza
con tutti i mezzi possibili: taxi-biciclette, taximoto, carrette, trattori e kibotà.
Con l’aiuto della Provvidenza riusciamo a
fornire un servizio gratuito per tutti,
chiediamo solo a chi può una partecipazione
al costo delle medicine che vengono fornite
in dispensario. Visitiamo i malati più gravi a

domicilio.
Ci prendiamo cura anche dei carcerati
ammalati. Viviamo il nostro carisma secondo
il Vangelo di Luca 10, 9: “Curate i malati e
dite loro: è vicino a voi il regno di Dio”. Nel
servire chi è nel bisogno, ci fa pensare come
diceva un Santo: “Chi aiuta i poveri, fa un
prestito a Dio”.
Due volte all’anno, per un periodo di 10
giorni ogni missione, un gruppo di Medici
Chirurghi Oculisti, dell’Associazione Medici
Volontari Italiani, presta un servizio gratuito
di visite specialistiche e interventi di
cataratta.
Seguiamo anche un gruppo di bambini che
frequentano le scuole statali, dando loro due
pasti al giorno cioè colazione e pranzo.
Sono figli di famiglie povere con tutti i
problemi che la miseria comporta.
Sappiamo che è molto difficile trasmettere la
realtà della vita che i poveri devono
affrontare e sopportare: chi è venuto o
passato da qui, qualcosa può capire.
Contiamo sul vostro sostegno spirituale e
materiale.
Vi ringraziamo di cuore per tutto quello che
avete fatto e farete ancora per la nostra
missione.
Il Signore Gesù vi ricompenserà
Vi ricordo tutti con tanto affetto,
Sr Adeline

