
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

• Domenica 7 marzo ore 15.00 in Chiesa San Giorgio Vespero e 
Quaresimale: ci lasceremo provocare dalla parabola del buon samaritano e 
dall’enciclica di Papa Francesco “Fratelli Tutti”  
 

•  Mercoledì 10 marzo ore 15.00 presso la Chiesa di San Carlo in Valaperta si 
terrà la Via Crucis organizzata dal Gruppo della terza Età del nostro Decanato  
 

•  venerdì 19 marzo alle ore 20.45 in Chiesa San Giorgio S. Messa per tutti i 
papà e i nonni nella solennità di San Giuseppe 
 

• domenica 14 marzo ore 15.00 in Chiesa San Giorgio Vespero e 
Quaresimale  
Raccolta per il Fondo “FAMIGLIE SOLIDALI” negli orari delle S. Messe, in tutte 
le parrocchie della Comunità. 
 

• Invitiamo chi avesse in giardino alberi d’ulivo a portare i tradizionali 
ramoscelli presso la propria Parrocchia entro e non oltre domenica 21 marzo, 
così da poterli preparare e mettere a disposizione dei fedeli per la 
celebrazione della Domenica delle Palme  

Casatenovo 
Domenica 7 marzo  ore 16.00 Battesimo  
 

• Stracotto d’asino d’asporto pro Oratorio venerdì 19 marzo dalle 18.30 alle 
19.30 e sabato 20 marzo dalle 9.00 alle 11.00, solo su prenotazione: Segreteria 
dell’Oratorio 039-9204183 oppure Pietro 333-6727078 (se le normative lo 
consentiranno) 
 

• Sono aperte le iscrizioni alla celebrazione di domenica 25 Aprile alle ore 
11.00 per le coppie che quest’anno festeggiano un significativo anniversario di 
matrimonio (1 anno, 5 anni, 10 anni, ecc.): rivolgersi entro il 13 aprile in 
Segreteria della Parrocchia nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle 
11.30, oppure telefonando al numero 039-9204180 negli stessi orari. Nella 
serata di giovedì 15 aprile le coppie iscritte saranno convocate in Chiesa per un 
momento di preparazione 

Quaresima 2021 

Quaresima di Fraternità 
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 ospitati nei centri di protezione per migranti 
Contesto: la Thailandia 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 

 

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

• Il primo venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo, in spirito penitenziale, è proposto il digiuno per tutti i 
maggiorenni fino al 60° anno d'età. Durante gli altri venerdì è proposta la norma dell'astinenza per quanti 
hanno compiuto il 14° anno d'età, che proibisce l'uso delle carni, come pure di cibi e di bevande che sono 
particolarmente ricercati e costosi.  
 

• 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:  
- 12 marzo    ore 20.45 Via Crucis in ciascuna Chiesa Parrocchiale  
- 19 marzo    ore 20.45 S. Messa in onore di San Giuseppe in Chiesa San Giorgio 
- 26 marzo       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 
 

• Ogni sera di Quaresima “Epiousios, il pane di oggi”: alle 20.32 tre minuti per pregare in famiglia con 
monsignor Delpini attraverso gli account social e i media diocesani  

Rogoredo  

Valaperta 
 

Mercoledì 10 marzo  ore 15.00 Via Crucis decanale della Terza Età per tutta la Comunità 
 

Domenica 14 marzo  ore 16.00 Battesimo  

Campofiorenzo 
Nel periodo di Quaresima tutti i venerdì ore 8.00 nella Chiesa di San Mauro 
Via Crucis 

Pastorale Giovanile 
• Ogni martedì alle 21 presso la Chiesina dell’Oratorio San Giorgio momento 
di Adorazione Eucaristica per la Comunità Educante: catechiste, educatori, 
allenatori, volontari e memento dei Consigli degli Oratori 
 

• domenica 7 marzo  dalle 16.00 alle 18.00 Ritiro di Quaresima per i giovani 
 educatori degli Adolescenti  
 

• lunedì 8 marzo  ore 20.45 Equipe delle Referenti Parrocchiali di I.C. su 
 Zoom  
 

• giovedì 11 marzo  ore 21.00 Direttivo GSO San Giorgio su Zoom  
 

Sono sospese tutte le attività in presenza per minori, incluso il catechismo; 
restano invece confermati tutti i momenti di preghiera in presenza come la S. 
Messa, la Via Crucis, le Confessioni, l'Adorazione Eucaristica del martedì e 
quelle celebrazioni o momenti di preghiera che vengono proposti seguendo i 
protocolli 

 

 

Sabato 13 marzo  ore 18.30 Gruppo famiglia 2 (online) 
 

Entro il 7 marzo  è possibile prenotare le colombe siciliane pro Oratorio contattando Valentina 
 3332875399 o  Vilma 3383363038 (dettagli nelle locandine esposte) 
 

Vendita arance di Ribera (3° raccolto)  sul sagrato della chiesa (per prenotazione Valentina  e Vilma)    



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

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

Anno XI, n. 15  7 marzo 2021 

«Non è Oratorio  
se non è un cenacolo di preghiera e condivisione,  

se non nascono scintille di vita nuova» 

Con il titolo «Tocca a noi, ora», si è svolta nella 
mattinata di sabato 27 febbraio, su piattaforma 
Zoom, l’Assemblea degli Oratori Ambrosiani: al 
cuore della riflessione, animata da diverse voci, 
l’emergenza educativa e la sfida della pandemia. 
L’Arcivescovo ha rilanciato l’idea di Oratorio come 
«cenacolo» in cui pregare insieme, ripartire da 
Gesù, crescere e correre costruendo relazioni e 
fraternità: queste “parole d’ordine” diventano 
motivo di ripartenza e di fiducia per il futuro anche 
per i nostri cinque Oratori di Casatenovo, che 
nonostante la fatica del tempo attuale continuano 
a stare accanto ai ragazzi e alle loro famiglie. 
Nel primo lockdown abbiamo vissuto la chiusura 
degli Oratori, ma anche tanta creatività e attività a 
distanza promosse dalla fantasia dei giovani e 
degli adulti educatori dei nostri Oratori; siamo 
passati attraverso la parziale riapertura estiva (che 
ha visto la ricca collaborazione con le altre agenzie 
educative del nostro territorio, in un vero 
laboratorio di sinergia e condivisione); ora siamo 
nelle difficoltà di questi ultimi mesi con chiusure “a 
singhiozzo” di varie classi, fasce d’età ed attività, e 
la fatica di poter programmare e proporre anche 
solo eventi “ordinari”. 
Proprio per questo, mai come adesso “Tocca a noi, 
ora”, come recita il titolo dell’Assemblea 
Diocesana, che ci ha invitato a disegnare un 
“nuovo” volto per i nostri Oratori. 
Un “nuovo” a cui l’Arcivescovo ha dato voce con 
una consegna precisa: «Questo è il tempo degli 
Oratori aperti solo per alcune proposte, degli 
Oratori, diciamo, senza cortile, cioè impediti di 

quella scioltezza lieta che non è imbrigliata da 
protocolli e paure di contagio. Questo è il tempo 
degli Oratori on-line, un ritrovarsi che non è proprio 
un incontrarsi, ma non è neppure niente. Propongo 
uno slogan: “Non è un Oratorio se non è un 
cenacolo”». 
Come fu per i discepoli, dopo la paura, il cenacolo è 
il luogo per accogliere la potenza dall’alto. 
Da qui, alcuni caratteri irrinunciabili per fare 
Oratorio: «Nell’Oratorio non si può andare se non 
si è guidati dalla parola di Gesù. Il cenacolo si 
raduna perché i discepoli obbediscono al comando 
di Gesù. Non è Oratorio se non c’è un rapporto di 
fraternità, perché il cenacolo si trova dove c’è la 
casa dell’incontro. Non è un Oratorio se non si sta 
insieme come Chiesa dalle genti. Nel cenacolo si fa 
quello che Gesù ha insegnato: costanti nella 
preghiera, un cuore solo e un’anima sola». 
Infine ci è stato consegnato, come un sigillo, il 
termine “scintille”, tanto amato e nominato dal 
nostro Arcivescovo in diverse occasioni: «Nel 
cenacolo si resta finché lo Spirito accende scintille 
in ciascuno. Non è un Oratorio se non diventa un 
punto di partenza per seminare voglia di vivere e 
gioia di amare nel mondo che ci sta intorno». 
Dunque, «mettiamoci al lavoro. La questione del 
cenacolo è una questione seria: raduniamoci a 
pregare. La questione della potenza dall’alto è una 
questione seria: continuiamo ad avere pazienza. La 
questione delle scintille è una questione seria: 
cominciamo adesso ad accendere il mondo». 
 

don Andrea 

 

Lettera dai nostri missionari: Suor Gabriella  

“Ogni cristiano è missionario in forza del Battesimo” 
 

Carissimi, sono contenta di avere ancora la possibilità di esprimere il mio GRAZIE per la vostra costante e 
generosa collaborazione che sostiene i nostri progetti nella missione di Mole San Nicolas. 
L’epidemia di Covid ha fatto abbassare i riflettori di ogni esperienza umana, costringendoci a modificare anche i 
ritmi di vita più personali. Intanto ci sono altri “virus” che continuano a contagiare seriamente Haiti: la crisi 
economica e il mal governo del Paese che nella capitale sfociano anche in violenza e disordini. Nei centri più 
popolati la vita apparentemente prosegue normale, ma l’incertezza, la precarietà e la paura generano 
insicurezza. La crisi politica non è risolta, l’economia continua ad essere instabile. 
I vescovi sollecitano le autorità a non rimanere indifferenti, a braccia conserte! 
“Ci deve essere assolutamente un’azione nazionale  di tutte le forze morali e spirituali del paese, altrimenti si 
sprofonderà per sempre nell’abisso e saremo tutti perdenti, governati e governanti”. 
Noi siamo lontani da questi disordini, le conseguenze le sentiamo a livello economico: i prezzi sono 
continuamente in aumento! Tuttavia tra la nostra gente non si sentono discorsi di vendetta e tanto meno di 
disperazione. E’ gente allenata agli imprevisti e ai disagi. E' spontaneo per loro ripetere: BONDYE KONNEN, SI 
BONDYE VLE! (Dio sa, se Dio Vuole!) Forse è questa loro fede che li rende pazienti e capaci di far fronte a una 
situazione che farebbe esclamare a chiunque: “ma come è possibile”? 
La stessa fede che dà loro il coraggio di affrontare la quotidianità di cercare di che vivere, senza dimenticare di 
ringraziare il Signore  per  ciò che a loro concede. 
Anche noi ringraziamo il Signore per la possibilità di condividere la nostra vita e la nostra fede con loro. 
Ringraziamo anche tutti coloro che spiritualmente ed economicamente ci sostengono e ci permettono di dare il 
nostro contributo perché questa piccola zona di Haiti stia meglio. 
Il Papa ancora ci ricorda che “ogni cristiano è missionario in forza del Battesimo” e voi ce lo dimostrate 
attraverso il vostro impegno e la vostra sensibilità. 
Il cammino quaresimale, che la Chiesa propone ci aiuterà a prendere sempre più coscienza di questo grande 
dono: Siamo figli e figlie di Dio! … e come tali siamo tutti fratelli e sorelle! Questa è la nostra radice 
missionaria!!! 
Ci auguriamo quindi un buon cammino quaresimale e alimentati dalla ricchezza della Parola di Dio, 
alimenteremo anche i nostri fratelli. 
Voi siete missionari a K 0! …. E noi siamo sostenute da voi spiritualmente e materialmente. 
A voi tutte e tutti il nostro doveroso e riconoscente GRAZIE!!! 
Buon cammino quaresimale! 
 

     Suor Gabriella delle suore Serve di Gesù Cristo  
anche a nome di suor Maristella delle suore della Madonna di Loreto e di suor Rita suora del Preziosissimo 

Sangue che compongono la Comunità delle “Missionarie della Chiesa” in Haiti 

Seppur limitate continuano le nostre attività e tra queste non può mancare il Premio San 
Giorgio alle Arti e alla Cultura. Siamo giunti alla quinta edizione e ci sembrava giusto 
continuare nonostante la situazione. 
  

Arte e cultura, del resto, in questo ultimo anno, non solo sono stati tra gli ambiti che più 
hanno sofferto ma anche tra i più dimenticati ed è quindi ancora più importante 
ricordare coloro che ci si impegnano con tanta passione e coraggio. 
  

Vi ricordiamo che potete segnalare persone (non gruppi o associazioni): 
- che hanno promosso, realizzato e/o sostenuto iniziative a favore della cultura e dell'arte 
- che si sono distinte nell'arte: musica, letteratura, danza, pittura, ecc.... 
Inoltre il candidato deve essere nato, oppure essere o essere stato residente, oppure aver operato ed essersi 
impegnato nel territorio del comune di Casatenovo. 
  

Vi precisiamo infine che, nella valutazione dei candidati al premio, non contano il numero delle segnalazioni 
ricevute ma l'importanza e la particolarità dell'opera svolta nel campo delle arti e della cultura. 
 

Le segnalazioni potranno essere effettuate sul sito www.auditoriumcasatenovo.com fino al 13/03/2021. 


