DIACONIA
della Comunità
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

di Dio, che porta salvezza a tu gli uomini … e ci insegna a vivere in questo
mondo con sobrietà, con gius zia e con pietà, nell’a esa della beata speranza
e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù
Cristo”; inﬁne i Magi che dicono della loro esperienza “abbiamo visto
spuntare la sua stella e siamo venu per adorarlo”. Ecco, la stella: ha guidato i
magi. Li ha condo ai piedi di Gesù. I magi incontrarono ciò che cos tuiva il
loro sogno, ciò per cui avevano molto viaggiato e soﬀerto, correndo rischi e
pericoli. Il Vangelo dice “se ne tornarono al loro paese”. Sapevano che non più
la stella ma quel bambino, Gesù, li avrebbe guida , sarebbe stato la luce della
loro vita, il criterio per le scelte che avrebbero compiuto. Quel Gesù che un
cris ano anche oggi deve scegliere come guida, come luce che illumina il
cammino, anche quando si fa oscuro, quando la vita ci sembra stravolta,
quando la realtà non è quella che conoscevamo e che credevamo di poter
aﬀrontare e dominare.
don Antonio
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 Domenica 17 gennaio S. Messa in dire a alle ore 9.30 da Campoﬁorenzo
 Da Domenica 24 gennaio le S. Messe domenicali saranno sempre trasmesse
alle 9.30 da San Giorgio

Don Piergiorgio Fumagalli
Residente
con incarichi pastorali

 Ogni giorno, sul canale YouTube “Casatenovo Messe e Incontri” viene
pubblicato il video “Il Rap quo diano”: una breve riﬂessione sulla Parola di
Dio del giorno, in sos tuzione temporanea dell’incontro del lunedì sera

donpgfumagalli38@gmail.com
Tel. 039 9207606
Cell. 3339189726

 Nonostante le visite ai mala siano sospese, è possibile richiederle al prete
referente della propria Parrocchia in caso di necessità

Don Luciano Galbusera
Residente
con incarichi pastorali
donlucianogalbusera@virgilio.it
Tel. 039 9961564
Cell. 338 8053122

Don Romano Crippa
Residente
con incarichi pastorali

 Da lunedì 18 a lunedì 25 gennaio si celebra la se mana di preghiera per
l'Unità dei Cris ani dal tolo: “Rimanete nel mio amore: produrrete molto
fru o” (Gv. 15,5‐9)
 L'ul ma se mana di gennaio è de a la "Se mana dell'Educazione": nelle
bacheche e in allegato trovate il volan no con tu e le proposte
 A par re dal 30 gennaio la S. Messa se manale delle ore 20 del sabato sera
sarà par colarmente dedicata ai PreAdo, Ado, 18/19enni e Giovani

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

P
Casatenovo
Galgiana
Valaperta
Campoﬁorenzo
Rogoredo

'

n.347 buste
n.133 buste
n.96 buste
n.68 buste
n.118 buste

2020

pari a € 14.325,00
pari a € 4.780,00
pari a € 3.290,00
pari a € 2.635,00
pari a € 1.310,00
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ore 18 in Chiesina dell'Oratorio S. Giorgio incontro per 18/19enni e Giovani
23

Vendita
pro‐Oratorio S. Giorgio sul sagrato della Chiesa
Parrocchiale nei seguen giorni (se non saremo zona rossa):
29
dalle 14 alle 18
30
dalle 9 alle 18
31
dalle 8.30 alle 12

ore 20.30 a Valaperta in Chiesa S. Messa aperta a tu e in par colare alle
famiglie della Pastorale Giovanile, dalla II elementare in poi, come apertura
della Se mana dell'Educazione
24

ore 16.00 a Casatenovo in Chiesa incontro per i genitori dei bambini di II
Elementare della Comunità per la presentazione dell'I nerario di Catechesi
(Se saremo in zona rossa sarà online)

 l'ul ma se mana di gennaio è tradizionalmente de a la "Se mana dell'Educazione": nelle
bacheche e in allegato trovate il volan no con tu e le proposte
 Sono ripresi in presenza gli incontri per i bambini delle Elementari e delle Medie, secondo le
indicazioni fornite dalle catechiste e dagli educatori
 Per gli Ado, 18/19enni e Giovani riapre la Casa del Giovane dell'Oratorio San Giorgio come "aula
studio" al sabato pomeriggio con la presenza degli educatori (se non saremo in zona rossa)
 A par re dal 30 gennaio la S. Messa se manale delle ore 20 del sabato a Rogoredo sarà
par colarmente dedicata ai PreAdo, Ado, 18/19enni e Giovani
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G

Il 2 gennaio 2021 ha terminato il suo cammino terreno sr. Elisabe a Galbusera, nata a Rimoldo di
Casatenovo il 27 o obre 1935. Entrò nel 1958 nella Congregazione delle Suore della Riparazione dove
emise i vo religiosi nel 1961; par poi per il Brasile nel 1970 svolgendo il suo servizio negli sta di
PARANA GOIANA e BAHIA. Ritornò in Italia per mo vi di salute nel 2013.
La sua intensa opera missionaria è espressa dalle molte tes monianze giunte dalle Missioni dove ha
operato e di cui ripor amo alcuni stralci:
“…aveva un immenso amore per i mala , i senzate o, gli esclusi, gli emargina : aiutava, consigliava e,
se necessario, rimproverava. Con la sua forza e la sua luce ha aﬀascinato tu . E’stata sempre
presente nella nostra vita. E lo sarà ancora…” (Cida)
“… Ringrazio Dio per l’opportunità di aver incontrato sr. Elisabe a, per le opere di misericordia che lei
ha compiuto nella nostra parrocchia; nei luoghi che richiedevano una presenza amichevole, lei c’era.
(Cleonica)
“… Sr. Elisabe a ha fa o molto per il nostro popolo brasiliano, instancabile guerriero nella lo a per la
gius zia e la pace. E’ stata un esempio di vita oﬀerta, distaccata, solidale e sopra u o piena di
amore… ringraziamo il Signore per il dono della sua vita. (Deyviana)
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FESTA PATRONALE DI S. MAURO ABATE
ore 9.30 in Santuario S. Messa Solenne
(sono par colarmente invita tu coloro che portano il nome Mauro/a)
ore 15.00 in S. Mauro Vesperi Solenni

GRAZIE DI CUORE PER IL VOSTRO SOSTEGNO AI BISOGNI DELLE PARROCCHIE
ANCHE IN QUESTO TEMPO DIFFICILE DI PANDEMIA

C

in Chiesa a Valaperta incontro per i genitori dei ragazzi del gruppo PreAdo:
ore 15 la II e III Media, mentre alle ore 16.30 la I Media (se zona rossa online)

G
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momento di preghiera e catechesi Iniziazione Cris ana nelle due chiese
come comunicato dalle catechiste

 SCUOLA DELL’INFANZIA MARZORATI: iscrizioni per l’AS 2021/2022 aperte ﬁno al 31 gennaio

V
 Ogni giovedì, dopo la S. Messa, si raccolgono le intenzioni per le Messe.

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

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI, COS'È E QUANDO NASCE
La “Se mana di preghiera per l’Unità” dei cris ani è un’inizia va ecumenica di preghiera nel quale
tu e le confessioni cris ane pregano insieme per il raggiungimento della piena unità che è il volere di
Cristo stesso (cfr. Gv 17). Questa inizia va è nata in ambito protestante nel 1908 e nel 2008 ha
festeggiato il suo centenario. Dal 1968 il tema e i tes per la preghiera sono elabora congiuntamente
dalla commissione “Fede e Cos tuzione” del Consiglio Ecumenico delle Chiese, per protestan e
ortodossi, e dal Pon ﬁcio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cris ani, per i ca olici.
P
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La data tradizionale nell’emisfero nord, va dal 18 al 25 gennaio, data proposta nel 1908 da padre Paul
Wa son, perché compresa tra la festa della Ca edra di san Pietro e quella della conversione di San
Paolo; assume quindi un signiﬁcato simbolico. Nell’emisfero sud, in cui gennaio è periodo di vacanza, le
Chiese celebrano la “Se mana di preghiera” in altre date, per esempio nel tempo di Pentecoste (come
suggerito dal movimento “Fede e Cos tuzione” nel 1926), periodo altre anto simbolico per l’unità
della Chiesa che nasce proprio dalla Pentecoste.
Q
?
La prima ipotesi di una preghiera per l’unità delle Chiese, antenata dell’odierna “Se mana di
preghiera”, nasce in ambito protestante alla ﬁne del XVIII secolo; nella seconda metà dell’O ocento
comincia a diﬀondersi una “unione di preghiera per l’unità” sostenuta sia dalla prima Assemblea dei
Vescovi anglicani a Lambeth (1867) sia da papa Leone XIII (1894), che invita a inserirla nel contesto
della festa di Pentecoste. Agli inizi del Novecento, poi, il Patriarca ecumenico di Costan nopoli Joachim
III scrive l’enciclica patriarcale e sinodale Le era Irenica (1902), in cui invita a pregare per l’unione dei
creden in Cristo. Sarà inﬁne il reverendo episcopaliano Paul Wa son a proporre deﬁni vamente la
celebrazione dell’O avario così com’è formulato anche oggi e che venne celebrato per la prima volta a
Graymoor (New York), dal 18 al 25 gennaio.
Nel 1926 il movimento “Fede e Cos tuzione” dà avvio alla pubblicazione dei “Suggerimen per
l’O avario di preghiera per l’Unità dei cris ani” (Sugges ons for an Octave of Prayer for Chris an
Unity), mentre nel 1935 l’abate Paul Couturier, in Francia, promuove la “Se mana universale di
preghiera per l’Unità dei cris ani”, basata sulla preghiera per «l’unità voluta da Cristo, con i mezzi
volu da lui». Nel 1958 Il Centre Oecuménique Unité Chré enne di Lione (Francia) inizia la
preparazione del materiale per la “Se mana di preghiera” in collaborazione con la commissione “Fede
e Cos tuzione” del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Nel 2008 viene celebrato solennemente, in tu o
il mondo, con vari even , il primo centenario della “Se mana di preghiera”, il cui tema «Pregate
con nuamente!» (1Ts 5,17) manifestava la gioia per i cento anni di comune preghiera e per i risulta
raggiun .
I
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Quest’anno, la scelta del tema “Rimanete nel mio amore: produrrete molto fru o” (Gv 15,5‐9) è stata
il fru o del lavoro della Comunità monas ca di Grandchamp. La Comunità conta 50 monache, presen
in Svizzera, in Olanda e in Francia che si dedicano alla preghiera per la riconciliazione dei cris ani e per
la cura del creato, e che provengono da diverse confessioni cris ane. La Comunità di Grandchamp è
stata formata negli anni Trenta del secolo scorso, da donne della Chiesa protestante della Svizzera
francese conosciute come “le Signore di Morges” che avevano sperimentato il dolore della divisione
tra Chiese cris ane, e per questo cominciarono a lavorare per l’Unità, incoraggiate dall’abate Paul
Couturier.
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SU LA TESTA!
Ho le o con interesse le parole del nostro vescovo
Mario nell’omelia del giorno dell’Epifania. Mi sembra
sia riuscito a leggere con chiarezza le diﬃcoltà del
momento, le fa che di questa situazione inedita,
sopra u o i risvol
nega vi che ci possono
avvelenare l’esistenza. Non si tra a solo di problemi
economici, di restrizioni più o meno fa cose. Questa
situazione ci sta logorando, rende deboli i valori che
dovrebbero spingerci a cose belle e grandi, ci fa
abbassare la testa, rassegna e paurosi; e, ancor
peggio, c’è ancora qualcuno che non si rende conto
della realtà e vuol vivere come se nulla fosse,
incurante di chi soﬀre e anche muore (tanto sono solo
anziani o persone dalla salute già compromessa,
dicono per gius ﬁcarsi…). C’è un male oscuro che
tenta di impadronirsi di noi. Dice il vescovo: Gente del
mio tempo, quale male oscuro impigrisce il tuo
pensiero, sﬁanca le energie, dissuade dal
sognare? ... Quali ossessioni
rendono irrequieta?
Quali paure bloccano lo slancio? Quante volte ci
capita di dire, con rammarico “questa cosa, così bella
e u le, non si può fare; quest’altra, che ci arricchiva
così tanto, ci è impedita”. Una certa nostalgia di ciò
che di bello si faceva è sana, ma spesso si insinua
dietro alla nostalgia anche la pigrizia, in questo tempo
che ci sta abituando alle comodità delle pantofole e
del divano, davan al televisore. Quan di noi si
stanno inaridendo e hanno già deciso in cuor loro che
non riprenderanno più l’a vità di volontariato, la
partecipazione a qualche gruppo culturale, alle
associazioni che operano per il bene di tu ! È il male
oscuro che ci avvelena, che ci toglie la capacità di
sognare, indispensabile per progredire e migliorare.
Non ci fa sognare, ci toglie la capacità di giudizio, ci fa
credere che ciò che rende grande l’uomo sia una
debolezza, ci fa vivere nella rassegnazione,
preoccupa di rare a campare, ma con poca gioia e
tanta tristezza. Sembra che il virus abbia seminato
non solo mala a e morte, ma un male più oscuro,

una paralisi dello spirito, una sospensione della vita,
una confusione sul suo signiﬁcato, uno
scoraggiamento e un senso di impotenza. Gente del
mio tempo perché te ne stai a testa bassa a
compiangere la tua situazione? Occorre alzare la testa
e reagire. Poco tempo fa ho le o che nell’armadio di
una donna morta da poco, e che era stata prigioniera
ad Auschwitz, è stato ritrovato un libro di poesie.
Con ene i nomi delle donne che morivano ma anche i
sen men , le paure, le poesie, gli incitamen a
resistere in quell’inferno. Tu o ciò che le circondava,
le schiacciava. Umiliate, private della dignità,
chiamate non per nome ma con un numero, senza
capelli. C’era da abba ersi, qualcuna si è lasciata
andare, tante hanno comba uto ma sono state
sopraﬀa e. Scrivere poesie era un modo di resistere,
di tenere alta la testa, di gridare che anche in quella
condizione si sen vano donne, con dignità e ﬁerezza.
Sono alcune parole di una poesia che mi fanno
pensare di più; recitano così: “teniamo alte le nostre
teste rasate”. La testa rasata non più mo vo di
umiliazione e di vergogna, da nascondere a tu i
cos , ma da esibire con ﬁerezza, come segno di
resistenza al male e aﬀermazione della dignità
umana. Non è certo paragonabile la situazione di oggi
con quella di allora, troppe le diﬀerenze! È però
paragonabile il dovere di alzare la testa, di non
rassegnarci a ciò che ci rende meno generosi, più
chiusi ed egois . C’è un modo di resistere e di
con nuare a cantare e comporre poesie che
dobbiamo riscoprire per riprendere a sognare e a
costruire un domani migliore. Il vescovo non tralascia
di indicarci a cosa dobbiamo guardare quando
alziamo la testa, cosa devono contemplare i nostri
occhi. Prima cita il profeta Isaia “alza , rives
di
luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore
brilla sopra di te … su di te risplende il Signore, la sua
gloria appare su di te”; poi riporta le parole
dell’apostolo Paolo a Tito “è apparsa infa la grazia

