
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Avvisi Comunità 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 27 ottobre   ore 21.00 riunione del Consiglio Pastorale in  
   Streaming 
 

Mercoledì 28 ottobre ore 15.00 presso la Chiesa di Maresso per il 
   Movimento della Terza Età: S. Messa per la  
   Giornata del ringraziamento e del ricordo 
 

Venerdì 30 ottobre   ore 20.30 presso il Santuario di Bevera   
   chiusura del mese missionario con la recita del 
   S. Rosario 
 

Sabato 31 ottobre possibilità di confessioni in vista delle Celebrazioni 
di tutti i Santi e della Commemorazione di tutti i Defunti così 
distribuite: 
- Casatenovo San Giorgio dalle 9.00 alle 11.00 presenti i sacerdoti don 
  Antonio, don Piergiorgio, don Luciano, don Romano, don Marco 
- Casatenovo San Giorgio dalle 15.00 alle 18.00 presenti i sacerdoti don       
Antonio e don Romano, saranno presenti anche don Marco e don                                         
Piergiorgio fino al loro spostamento  nelle parrocchie 
- Galgiana dalle 16.30 alle 18.00 don Piergiorgio 
- Rogoredo dalle 15.00 alle 16.30 don Luciano 
- Campofiorenzo dalle 17.00 alle 18.30 don Marco 
- Valaperta dalle 16.30 alle 17.30 don Luciano 
 

Domenica 1 novembre  SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI. Alle ore 15.00 in 
tutti i cimiteri recita del Vespero e benedizione delle tombe dei nostri 
cari Defunti (in caso di pioggia in Chiesa) 
 

Gli incontri di spiegazione della Parola di Dio del lunedì sera, fino a 
nuove disposizioni, saranno trasmessi in streaming sul canale YouTube 
della Comunità sempre alle ore 21.00. 
Nei giorni feriali, sullo stesso canale, verrà pubblicato un breve video di 
riflessione sulla Parola del giorno. 
 

Le visite agli anziani e ai malati da parte dei presbiteri sono sospese 
fino a nuove disposizioni, salvo specifiche o urgenti richieste che vanno 
fatte contattando personalmente il prete referente della Parrocchia. 

Chiesina Santa Elisabetta 

 

In ottemperanza  alle disposizioni “anti Covid” della Regione Lombardia, l’Adorazione Perpetua si 
concluderà alle ore 22.00 e si svolgerà secondo i seguenti orari: 
- da lunedì a venerdì dalle ore 06.00 alle ore 22.00 
- sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 

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.  

Sabato scorso è morto il nostro amato Giuseppe, che vogliamo ricordare ancora riportando il 
messaggio pronunciato durante la Messa Esequiale da parte del Consiglio Pastorale Comunitario: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carissimo Giuseppe, 
è con forte sgomento che, alcune settimane fa, i membri del Consiglio Pastorale Comunitario e tutti 
i fedeli hanno appreso del tuo malore. 
Il nostro sgomento si è tramutato in grande dolore e incredulità nell’apprendere la notizia della tua 
scomparsa. 
Ti ricordiamo tutti come un ragazzo sempre con il sorriso sulle labbra, paziente con le persone, 
accurato e preciso nel tuo servizio, disponibile in ogni momento e – sovente – anche di notte per 
preparare al meglio le celebrazioni affinché fossero ben partecipate dai fedeli della Comunità 
Pastorale. 
Il tuo servizio, profuso in maniera schiva, era prezioso e fonte di esempio per tanti giovani. 
Un magistrato ha scritto: ”Alla fine della vita non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma se 
siamo stati credibili”. Giuseppe, tu per noi sei stato un cristiano credibile perché la tua dedizione 
alla cura della Chiesa trovava la sua fonte nella fede in Gesù Cristo.  
E proprio al Signore Gesù chiediamo di accoglierti nel suo Regno di Luce e di Pace e di 
ricompensarti, come Lui solo sa fare, di tutto il bene da te seminato con generosità. 

La Diaconia, i Consiglieri e la Comunità Pastorale si stringono attorno ai tuoi cari e a tutte le persone che ti 
hanno conosciuto, ti hanno amato e hanno goduto della tua presenza: li affidiamo tutti alla 
Madonna del Carmelo e a San Giorgio, di cui tu eri devoto, affinché trovino la forza per superare 
questo difficile momento. Ciao Giuseppe, dall’alto prega e veglia sulla tua Comunità. 

Grazie di tutto quanto hai fatto per noi. 



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

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

Anno X, n. 24 25 ottobre 2020  

Quando si parla di Missione si pensa a luoghi 
lontani, alla gente bisognosa, ai poveri, a chi è 
lontano e diverso da noi… 
Ma Missione vuol dire un impegno della propria 
vita per viverla pienamente. E la si vive 
pienamente se non si vive chiusi in se stessi. 
La Chiesa è Missionaria. Vuol dire che è aperta a 
tutti. L’ultima enciclica di Papa Francesco “Fratelli 
tutti” lo dice chiaramente. 
In questo periodo di coronavirus, che doveva 
renderci più fratelli, abbiamo bisogno di aprire gli 
occhi e il cuore. Occhi per vedere e cuore per 
commuoversi. Ormai tutto è analizzato con la 
scienza e con gli strumenti della scienza, ma i 
sentimenti umani sfuggono a questi mezzi. 
L’idea di Missione è essere pronti, liberi da 
condizionamenti e snelli nel muoversi. San Paolo 
“mi sono fatto tutto a tutti”.  La caratteristica è 
andare, muoversi, non stare fermi nel proprio 
stare bene. Il Regno di Dio è aperto a tutti. Non è 
nostro; è fuori di noi. Ci deve essere un’ansia di 
salvezza. Viene da Gesù. Viene dai santi. Don 
Bosco:  “Dammi le anime, ti lascio il resto”. 
Anzitutto quindi Missionarietà non è luogo 
geografico. È una mentalità, un modo di sentire e 
di vivere. 
È apertura non tanto dell’intelligenza 
(comprendere), ma di cuore ( sensibilità). 
Dove c’è chiusura, egoismo, grettezza, solo 
interesse non c’è missionarietà. Quindi essere 
Missione è un atteggiamento interiore. Poi c’è la 
Povertà. 
Certo che la povertà (c’è n’è sempre di più) oggi 
ci interpella.  
Abbiamo bisogno dei poveri per diventare più 

buoni. Ma non viene naturale. Bisogn far fatica. 
Liberarsi da tante cose inutili. Il coronavirus ci ha 
fatto capire che si può vivere senza tante cose ed 
essere contenti. 
L’idea di fondo è che oggi il Vangelo di Gesù non 
lo diciamo più a parole. Noi siamo il Vangelo oggi 
per i tanti che avviciniamo. Non si dice il Vangelo. 
Lo si vive coscienti che non lo viviamo mai a 
sufficienza. E non si vive con i ragionamenti, con 
la testa. Si arriva a Dio con la nostra vita, con i 
gesti della Carità. 
Faccio alcune brevi riflessioni sull’essere 
missionari. Ai poveri si dà gratuitamente perché 
imparino il gratuito. Il gratuito suggerisce l’idea di 
Dio, il regalo. Noi, a volte, parliamo di solidarietà, 
di giustizia. Il Vangelo parla di Carità che è 
amore: buttar via la vita per gli altri. 
Noi quando regaliamo ai poveri, vorremmo 
sapere dove va a finire il nostro regalo. Vogliamo 
un resoconto, vedere il risultato. La Carità è un 
pozzo senza fondo: buttar via per Dio. 
La vera conversione è regalare. Se lo fai per Dio, 
vale per la tua vita, perché sei tu toccato dentro 
nel tuo cuore. Allora la tua vita diventa 
essenziale, disponibile. Ai poveri , allora, bisogna 
dare una vita degna di essere vissuta. Ma più 
ancora ridare Dio che abbiamo perso o abbiamo 
buttato via. 
Il Vangelo di Gesù lo diciamo con la nostra vita: 
“Gesù non ha più mani, Gesù non ha più piedi. Ha 
le nostre mani, i nostri piedi…”(preghiera sec. 
XIV). 

Don Ambrogio Galbusera  
(responsabile Operazione Mato Grosso) 

MISSIONE COME IMPEGNO DI VITA  
PER CIASCUNO DI NOI 

Valaperta 

 

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 

 
 

Domenica 25 ottobre  ore 16.00 Battesimo  

Rogoredo 

 

Da parte del Consiglio degli Affari Economici  
Si ringraziano i benefattori che hanno accolto l'appello per l'acquisto del nuovo 
trattorino tagliaerba. La meta è sempre più vicina, rinnoviamo l'invito per altre 
persone di buona volontà, mancano ancora 2.000 euro. Grazie 

Galgiana 

Casatenovo 
 

Sabato 24 e      al termine delle Sante Messe il Gruppo Missionario  
Domenica 25 ottobre  raccoglierà le offerte 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 11.00 S. Messa in memoria di Graziella Fumagalli nel 
     XXV del suo assassinio in Somalia;          
        

       ore 16.30 in S. Giorgio celebrazione del Santo Battesimo 
 

Cassoeula d'asporto  prenotazione obbligatoria entro martedì 27 ottobre presso  

Pro Oratorio     la  Segreteria dell’Oratorio  0399204183, o presso Pietro 
     333.6727078. Possibilità di ritiro della cassoeula d’asporto 
     venerdì   30   ottobre   tra le 17 e le 19 oppure sabato 31 
     ottobre tra le 9 e le 12  


