
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

• La S. Messa settimanale delle ore 20 del sabato è particolarmente dedicata 
ai PreAdo, Ado, 18/19enni e Giovani 
 

• Le S. Messe domenicali sono trasmesse in streaming sul canale YouTube 
della Comunità alle 9.30 da San Giorgio 
 

• Corso di formazione diocesano online "Il ramo di mandorlo" (volantino in 
bacheca): in particolare per il  Consiglio Pastorale e i vari operatori pastorali 
 

• A partire da questo mese di Febbraio verrà celebrata la S. Messa votiva di 
San Giuseppe il 19 di ogni mese in ogni Parrocchia secondo l’orario feriale del 
mattino, nel solco dell’Anno dedicato da Papa Francesco a San Giuseppe 
 

• Dalle Parrocchie in occasione della GIORNATA DELLA VITA sono state 
raccolte offerte  pari a € 2.110,00. Grazie di cuore per la vostra generosità 

Casatenovo 
 

Domenica 14 febbraio  ore 15.00 Grande Tombolata di Carnevale online sul Canale YouTube "Easy Radio": le 
 cartelle sono ancora disponibili al termine delle S. Messe e in Segreteria dell'Oratorio  
 

• A grande richiesta tornano sul sagrato della Chiesa i “ravioli dolci” venerdì 19 febbraio dalle 14.00 alle 18.00 e 
sabato 20 febbraio a partire dalle 8.30 fino ad esaurimento scorte  
 

• Continua la raccolta fondi per la ripartenza dell'Oratorio con una nuova vendita di arance: prenotazioni via 
WhatsApp al numero 3392557447 entro domenica 21 febbraio, per maggiori dettagli vedi il volantino allegato 

Quaresima 2021 

Quaresima di Fraternita’ 
 

Per la Quaresima di Fraternità 2021 si propone alla Comunità di sostenere questo progetto: 
THAILANDIA, una luce per donne e bambini migranti birmani 
Luogo: Sirat Tani, provincia di Phan-Nga 
Destinatari: migranti 
Obbiettivi generali: assicurare dignità a donne e bambini emigrati illegalmente e ospitati nei centri di protezione 
per migranti 
Contesto: la Thailandia, paese con un buon livello di sviluppo socio-economico, è punto di arrivo di un gran 
numero di migranti, molti dei quali regolari e impegnati nel mondo del lavoro, ma altri clandestini in fuga da 
situazioni di vita difficilissime e in cerca di un lavoro 
Modalità: in fondo alle Chiese si trovano i tradizionali salvadanai predisposti dal Gruppo Missionario 

 

• Domenica 21 febbraio prima domenica di Quaresima. Durante tutte le S. Messe, compresa la vigiliare, si 
svolgerà il rito dell’imposizione delle ceneri. Questo gesto antico vuole ricordare a tutti i fedeli l’invito a 
cambiare i propri stili di vita per conformarsi  sempre di più a quelli del Vangelo: “Convertiti e credi al Vangelo” 
 

Ogni domenica alle ore 15.00 in Chiesa San Giorgio canto del Vespero e predicazione del "Quaresimale" a cura 
di don Antonio: ci lasceremo provocare dalla parabola del buon samaritano e dall’enciclica di Papa Francesco 
“Fratelli Tutti”  
 

• In spirito penitenziale viene proposta la norma dell'astinenza (a partire da coloro che hanno compiuto il 14° 
anno d'età) da osservarsi tutti i venerdì di Quaresima, e del digiuno (per tutti i Maggiorenni fino al 60° anno 
d'età) che obbliga il primo venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo. La legge dell'astinenza proibisce l'uso delle 
carni, come pure di cibi e di bevande che sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi. La 
legge del digiuno obbliga a fare un unico pasto durante la giornata 
 

• I venerdì di Quaresima sono aliturgici, cioè privi della Liturgia Eucaristica: in tutte le Parrocchie verrà 
celebrata la Via Crucis secondo gli orari feriali della S. Messa 
 

• Ogni venerdì, in orario serale, verrà proposto un momento di preghiera comunitaria:  
 

- I Settimana:    ore 20.45 Via Crucis a cura dei Gruppi Familiari in Chiesa San Giorgio  
- II Settimana:    ore 20.45 Via Crucis a cura della Pastorale Giovanile in Chiesa San Giorgio 
- III Settimana:  ore 20.45 Via Crucis in ciascuna Chiesa Parrocchiale  
- IV Settimana:  ore 20.45 S. Messa in onore di San Giuseppe in Chiesa San Giorgio 
- V Settimana:     ore 20.45 Celebrazione Penitenziale in Chiesa San Giorgio  
 

• La Via Crucis per i ragazzi sarà in ogni Parrocchia secondo questi orari: 
- giovedì   ore 20.30 a Galgiana 
- venerdì  ore 16.00 a Valaperta;  
                  ore 17.00 a Rogoredo, Campofiorenzo e San Giorgio 
 

• Venerdì 19 marzo celebreremo la Solennità di San Giuseppe, quindi non si officerà la Via Crucis e sarà 
sospeso il digiuno quaresimale 
 

• In preparazione al Sacro Triduo saranno proposte tre serate di formazione liturgico-teologica a cura di don 
Marco presso il salone dell'Oratorio di Valaperta alle ore 20.30 il 22, 23 e 25 marzo 

Quest'anno la Comunità Pastorale “Maria Regina di tutti i Santi” propone a 
tutta la Comunità un ciclo di Esercizi Spirituali, come occasione per riscoprire 
la propria dimensione spirituale e per approfondire la propria vita di fede. 
Gli Esercizi Spirituali saranno predicati da padre Alberto Origgi, frate 
francescano conventuale nativo di Casatenovo, e si svolgeranno in Chiesa 
San Giorgio da lunedì 15 febbraio a venerdì 19 febbraio alle ore 20.45 con 
conclusione prevista entro le ore 21.45. 

 

Di seguito il programma degli Esercizi Spirituali: 
        “UOMINI E DONNE DI DIO, cammini di fede" 
 

1. ABRAMO (Gen 15,1-7) 
L’uomo che ascolta la Parola 
 

2. GIUDITTA (Gdt 9, 8-14) 
La vedova giovane e ricca, saggia e bella di indiscussa virtù 
 

3. GIOBBE (Gb 42,1-6) 
L’uomo e Dio si incontrano nella sofferenza 
 

4. ESTER (Est 4,17 ss.) 
La regina coraggiosa che salva il popolo dallo sterminio 
 

5. GIUSEPPE (Mt 1, 18-25) 
Lo sposo giusto per amore, con cuore di padre 

ESERCIZI SPIRITUALI COMUNITARI 

Pastorale giovanile 
 

Dal 30 gennaio è partita la possibilità per gli Ado, 18/19enni e Giovani di 
ritrovarsi ogni sabato pomeriggio in Casa del Giovane per l'aula studio e per 
incontrarsi liberamente, con la presenza degli educatori 
 

Domenica 21 febbraio dalle 15.00 alle 17.00 pomeriggio di giochi e 
animazione in Oratorio per i bambini dell'Iniziazione Cristiana di tutta la 
Comunità a Rogoredo, mentre per i ragazzi del Gruppo PreAdo a Casatenovo  

Chiesina Santa Elisabetta 
 

• Ogni mercoledì alle ore 20.30  Santa Messa 
  

• L’ultimo mercoledì del mese la Santa Messa sarà in ricordo di tutti i defunti 
del mese appena trascorso, si invitano i parenti a partecipare. 



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

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

Anno XI, n. 12  14 febbraio 2021 

Domenica del Perdono 
Questa domenica detta “del perdono”, ci prepara 
decisamente per il cammino quaresimale di 
conversione: Dio, che perdona attraverso il sacerdote, 
crea un cuore nuovo, uno Spirito nuovo, un'esistenza 
riconciliata con Lui, Te stesso e gli altri, capace di 
perdono e amore oltre sfiducia e stanchezza. 
 1 Il mio peccato, male profondo che è in me, genera 
male: è amore ripiegato su sé, ingratitudine di chi 
risponde all’amore con indifferenza e rifiuto con 
effetti su chi lo vive e su tutti, in intrecci di egoismi e 
violenze. Il peccato è una tragedia, la perdita del 
senso del peccato indebolisce il cuore davanti al male 
e alle seduzioni di Satana, che vuole separarci da Dio. 
 2 Nel mondo il bene c’è, ben più grande del male, la 
vita è bella e vivere per e con amore vale la pena. 
Vedo la misericordia di Dio in me stesso e negli umili, 
esperienza vissuta dando il perdono da ministro della 
Chiesa e ricevendolo. È gioia sentirmi amato da Dio 
quando il Suo perdono mi raggiunge: è la gioia di chi 
si confessa, pace nel sentirsi bene “dentro”. Chiedere 
con convinzione, ricevere con gratitudine e dare con 
generosità il perdono offre una pace impagabile. 
3 A Dio ci si rivolge confessandosi, che sia necessario 
davanti a un sacerdote lo fa capire Dio stesso: invia il 
Figlio nella nostra carne, ci vuole incontrare con i 
segni e i linguaggi della condizione umana. Dobbiamo 
uscire da noi stessi per amore Suo e andare con 
umiltà e fede da chi perdona in nome Suo. La certezza 
interiore di essere stato perdonato e accolto dal 
Padre che è nei cieli è l’assoluzione dei peccati. Gesù 
risorto disse agli Apostoli: “Ricevete lo Spirito Santo; a 
chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li 
rimetterete, resteranno non rimessi” (Gv 20,22s). 
Assolto, sperimenti la libertà che solo Dio dona e 
capisci che confessarsi è fonte di pace.  
4 La confessione è l’incontro col perdono divino, 
offertoci in Gesù mediante il ministro. Dio conosce 
come nessuno la condizione umana e le si fa vicino: 
l’incontro con la Samaritana, il perdono all’adultera, 
la guarigione del paralitico, la morte di Lazzaro. 
Abbiamo immenso bisogno della vicinanza di Dio: 
debolezze, infermità, la morte, le domande che tutto 

questo accende nel cuore, la nostra fragilità che 
espone alla tentazione. L’Apostolo Paolo ha descritto 
bene questo: “C'è in me il desiderio del bene, ma non 
la capacità di attuarlo; non compio il bene che voglio, 
ma il male che non voglio” (Rom 7,18s). Il sacramento 
del perdono soccorre con la potenza sanante della 
grazia divina, cambia cuore e agire. La Chiesa ridona 
la grazia di questo sacramento: Gesù, medico celeste, 
si fa carico dei nostri peccati e ci accompagna a 
guarigione e salvezza. L’alleanza col Signore va 
rinnovata senza sosta: fedeltà è l’impegno del cuore 
che si dona e accoglie l’amore che gli è donato.  
5 L’incontro con la misericordia di Gesù è a tappe. 
Prima la buona novella: “Il tempo è compiuto, il regno 
di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo” (Mc 
1,15). Lo Spirito Santo agisce in te, quando sei docile a 
questa voce e rispondi con tutto il cuore a Colui che ti 
chiama al dono più grande: “Vi supplichiamo in nome 
di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio” (2 Cor 5,20). 
La riconciliazione è incontro con Cristo: soccorre la 
debolezza di chi tradì l’alleanza con Dio, lo riconcilia 
col Padre e con la Chiesa, creatura nuova nella forza 
del Santo Spirito. Penitenza: il cuore pentito invoca il 
perdono di Dio. Confessione: confessare le colpe 
davanti al sacerdote. La confessione è triplice per una 
piena riconciliazione: confessione di lode (“confessio 
laudis”), l’amore divino precede e accompagna; 
confessione del peccato, il nostro cuore umile e 
pentito riconosce i propri peccati (“confessio vitae”); 
confessione di fede, apertura al perdono che libera e 
salva con l’assoluzione (“confessio fidei”). I gesti e le 
parole confesseranno nella vita le meraviglie operate 
in noi dalla misericordia di Dio.     
6 Con l’assoluzione, espressa da un uomo peccatore 
scelto e consacrato per il ministero, Cristo stesso 
accoglie il peccatore pentito, lo riconcilia col Padre, e 
lo rinnova membro vivo della Chiesa nel dono dello 
Spirito. Il perdono rinnova il nostro rapporto col 
Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo, nel cui nome 
siamo assolti delle colpe.  
 

don Piergiorgio 

Rogoredo 
Vendita arance di Ribera sul sagrato della chiesa (prenotazioni Valentina 3332875399 o Vilma 3383363038 )   

Valaperta 
Sabato 20 febbraio a partire dalle ore 16.00 sono disponibili trippa e casseoula da asporto 

Campofiorenzo 
La vendita delle arance pro Parrocchia effettuata la scorsa settimana ha fruttato 280 euro, grazie a tutti 

Galgiana 
Venerdì 19 febbraio  incontro per i preado  
 ore 16.00 accoglienza, balli, giochi all’aperto  
 ore 17.30 visione di un film nel salone del BAR 
 ore 19.30 accensione di 4 bracieri nel cortile dell’oratorio  
 ore 21.00 saluti 
 

Sabato 20 Febbraio  pomeriggio in oratorio per l’Iniziazione Cristiana secondo la seguente scansione: 
 ore 14.00 II elementare 
 ore 14.45 III elementare 
 ore 15.30 IV elementare 
 ore 16.15 V elementare 
 

Domenica 21 febbraio ore 16.00 Battesimo 

Raccolta del farmaco, in farmacia per donare medicinali a chi ha bisogno 
Nella Giornata di Raccolta del Farmaco, da martedì 9 a lunedì 15 febbraio, in 5.000 farmacie, 737 nella diocesi 
di Milano, si potrà donare medicinali da banco per oltre 1.800 realtà assistenziali (60 a Milano) che curano le 
persone indigenti offrendo, gratuitamente, cure e medicinali. Nel 2020 sono state raccolte circa 90 mila 
confezioni (oltre 700 mila euro) che hanno aiutato 43 mila persone. A supporto oltre 20 mila volontari che nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie rimarranno all’esterno delle farmacie. Quest’anno la Giornata si farà a 
motivo della crisi economica innescata da quella sanitaria: nel 2020, 434 mila persone indigenti hanno avuto 
bisogno di medicinali, ma non hanno potuto acquistarli per ragioni economiche; 173 mila di essi non si sono 
curati perché, impauriti dal Covid, non hanno chiesto aiuto agli enti assistenziali che, peraltro, hanno subito 
l’impatto della pandemia: il 40,6% ha sospeso alcuni servizi, il 5,9% ha chiuso. Gli indigenti, quindi, sono stati 
ulteriormente deprivati della necessaria protezione sociale. «Nonostante le difficoltà, e l’incertezza per la 
presenza dei volontari, abbiamo deciso che la Giornata di Raccolta del Farmaco andava fatta – dice Sergio 
Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus -. I poveri hanno bisogno di medicine, ma non 
possono acquistarle; tante realtà assistenziali hanno bisogno di tutto il sostegno possibile per offrirlo, a loro 
volta. Papa Francesco, ricevendo Banco Farmaceutico il 19 settembre 2020, ha detto: “La Giornata di Raccolta 
del Farmaco è un esempio importante di come la generosità e la condivisione dei beni possono migliorare la 
nostra società”. 
Elenco delle farmacie su www.bancofarmaceutico.org  
          ____________________________________________________________________________________________________________________  

“Che meraviglia!” Celebrazioni familiari verso la Pasqua 
La Quaresima, che ci invita fortemente alla conversione,  ci prepara a celebrare il cuore della vita cristiana, il 
Mistero pasquale; come per il tempo di Avvento, sono stati predisposti dei sussidi in particolare un itinerario di 
preghiera a sostegno della famiglia nella vita quotidiana e nella celebrazione della domenica. Alla celebrazione 
eucaristica ogni famiglia può partecipare; prima od oltre la Messa domenicale, sono stati preparati sussidi per 
vivere celebrazioni domestiche verso la Pasqua secondo la liturgia delle domeniche di Quaresima, 
complementari alla partecipazione alla Messa: è buona cosa preparare o far seguire alla Messa festiva il 
momento celebrativo in casa, nello stesso giorno o nei giorni che precedono o seguono la domenica. I due 
sussidi, distinti per composizione dei nuclei familiari, potranno essere utilizzati anche da chi, impossibilitato a 
partecipare alla celebrazione eucaristica, desidera vivere un momento di ascolto della Parola di Dio e di 
preghiera. I Servizi per la Pastorale liturgica, la Catechesi, la Famiglia, l’Oratorio e lo Sport e l’Azione cattolica 
ragazzi hanno predisposto il sussidio che rimanda alla liturgia domenicale di rito ambrosiano dal titolo Che 
meraviglia. Alcune parrocchie della nostra Diocesi hanno preparato il sussidio che rimanda alla liturgia 
quaresimale di rito romano. I sussidi saranno anche on line sul portale www.chiesadimilano.it. È in 
preparazione un sussidio on line anche per la Settimana santa. 


