
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 tu+e le informazioni e gli 

appuntamen, della Comunità 

h+ps://goo.gl/wpexGO 

DIACONIA 

della Comunità 
A����� C������� 

• La S. M!""# $%&!'()#*! è trasmessa in streaming sul canale YouTube della 

Comunità alle 9.30 da San Giorgio 
 

• D%&!'()# 21 &#-.% 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 Tu9”  
 

• L1'!$2 22, &#-4!$2 23 ! 6(%7!$2 25 &#-.% in dire+a sul canale YouTube 

della Comunità alle ore 20.30 don Marco terrà tre serate di formazione 

liturgico-teologica sulla Se<mana Santa come preparazione ai Ri, Pasquali 
 

• M!-)%*!$2 24 &#-.% alle ore 20.30 in Chiesa S. Giorgio si terrà il momento 

di preghiera per la memoria dei mar?ri missionari organizzato dai Gruppi 

Missionari del Decanato di Missaglia e di Oggiono. Come gesto significa,vo 

per quella sera si consiglia a tu9 il digiuno. L'incontro sarà trasmesso in 

dire@a sul Canale YouTube della Comunità  
 

• V!'!-$2 26 &#-.% "giornata penitenziale della Comunità"  in preparazione 

alla Se9mana Santa: su indicazione del nostro Vescovo dedichiamo l'intera 

giornata dell'ul,mo venerdì di Quaresima alla celebrazione comunitaria della 

penitenza con un momento dedicato al mondo degli adul, per ogni singola 

Parrocchia (vedi avvisi parrocchiali), pertanto, diversamente dal solito, al 

ma<no non celebreremo comunitariamente la Via Crucis  
 

• V!'!-$2 26 &#-.% alle ore 20.45 in Chiesa San Giorgio celebrazione 

comunitaria della penitenza, alla quale sono invita, in modo par,colare 

tu9 i lavoratori 
 

• D%&!'()# 28 &#-.% riconsegna in ogni Chiesa della Comunità del 

salvadanaio per il proge+o “Quaresima di fraternità”  
 

• D%&!'()# 28 &#-.% ore 15.00 in Chiesa San Giorgio Vespero Solenne della 

"domenica delle palme" 
 

• D%&!'()# 28 &#-.% alle ore 15.00 il Servizio per la Famiglia della 

Diocesi propone una giornata di spiritualità per tu@e le famiglie da seguire in 

modalità online al seguente indirizzo: h+ps://meet.google.com/pht-bFt-xzj 
 

• Invi,amo chi avesse in giardino alberi d'ulivo a portare i tradizionali 

ramoscelli presso la propria Parrocchia !'4-% ! '%' %*4-! $%&!'()# 21 

&#-.%, così da poterli preparare e me+ere a disposizione dei fedeli per la 

celebrazione della Domenica delle Palme 

Q�������� 2021 
 

• 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 Tu9”  
 

• Il primo venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo, in spirito penitenziale, è proposto il digiuno per tu9 i 

maggiorenni fino al 60° anno d'età. Durante gli altri venerdì è proposta la norma dell'as?nenza per quan, 

hanno compiuto il 14° anno d'età, che proibisce l'uso delle carni, come pure di cibi e di bevande che sono 

par,colarmente ricerca, e costosi.  
 

• V!'!-$2 26 &#-.% alle ore 20.45 in Chiesa San Giorgio celebrazione comunitaria della penitenza, alla quale 

sono invita, in modo par,colare tu9 i lavoratori 
 

• D%&!'()# 28 &#-.% riconsegna in ogni Chiesa della Comunità del salvadanaio per il proge+o “Quaresima di 

fraternità”  
 

• La Via Crucis per i ragazzi sarà in ogni Parrocchia secondo ques, orari: 

- giovedì   ore 20.30 a Galgiana 

- venerdì  ore 16.00 a Valaperta;  

                  ore 17.00 a Rogoredo, Campofiorenzo e San Giorgio 
 

• In preparazione al Sacro Triduo saranno proposte tre serate di formazione liturgico-teologica a cura di don 

Marco in dire+a sul canale YouTube della Comunità alle ore 20.30 il 22, 23 e 25 marzo  
 

• Ogni sera di Quaresima “Epiousios, il pane di oggi”: alle 20.32 tre minu, per pregare in famiglia con 

monsignor Delpini a+raverso gli account social e i media diocesani  

R�$���%�  
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• V!'!-$2 26 &#-.% ul,ma tappa della Via Crucis ragazzi 
 

• S#J#4% 27 &#-.% confessioni pasquali per i bambini dell'Iniziazione 

Cris?ana per ogni Parrocchia (vedi avvisi parrocchiali) 
 

• D%&!'()# 28 &#-.% è la giornata mondiale della gioventù: nel pomeriggio 

a Valaperta momento di preparazione alla Se9mana Santa e 

confessioni pasquali per il Gruppo PreAdo, Ado e 18/19enni scagliona, 

secondo le indicazioni orarie degli educatori 
 

• D%&!'()# 28 &#-.% riconsegna del salvadanaio per il proge+o “Quaresima 

di fraternità” secondo le indicazioni che ogni catechista darà al proprio 

gruppo 

G�'$���� 
• V!'!-$2 26 &#-.%  ore 10 celebrazione comunitaria della penitenza in preparazione alla Se9mana Santa 
 

• S#J#4% 27 &#-.% ore 14.30 confessioni pasquali per i bambini dell'Iniziazione Cris,ana  

• V!'!-$2 26 &#-.%  ore 15 celebrazione comunitaria della penitenza in preparazione alla Se9mana Santa 
 

• S#J#4% 27 &#-.% ore 15.30 confessioni pasquali per i bambini dell'Iniziazione Cris,ana  
 

• D%&!'()# 11 #O-(*!  saranno festeggia, gli sposi che ricordano un anniversario significa,vo di matrimonio; 

 è bene darne comunicazione a Carla (tel. 338 5795338) o Rosangela (tel. 392 7287911).  

• V!'!-$2 26 &#-.%  ore 15 celebrazione comunitaria della penitenza in preparazione alla Se9mana Santa 
 

• S#J#4% 27 &#-.% ore 10.45 confessioni pasquali per i bambini dell'Iniziazione Cris,ana  

C��(�+�����,� 
• V!'!-$2 26 &#-.%  ore 10 celebrazione comunitaria della penitenza in preparazione alla Se9mana Santa 
 

• S#J#4% 27 &#-.% ore 15.30 confessioni pasquali per i bambini dell'Iniziazione Cris,ana  

C��������� 

• V!'!-$2 26 &#-.%  ore 8.15 celebrazione comunitaria della penitenza in preparazione alla Se9mana Santa 
 

• S#J#4% 27 &#-.% ore 9.30 confessioni pasquali per i bambini dell'Iniziazione Cris,ana  
 

• Sono aperte le iscrizioni alla celebrazione di domenica 25 Aprile alle ore 11.00 per le coppie che festeggiano 

un significa,vo anniversario di matrimonio (1 anno, 5 anni, 10 anni, ecc.): rivolgersi entro il 13 aprile in 

Segreteria della Parrocchia il 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 iscri+e saranno convocate per un 

momento di preparazione 



Comunità Pastorale 
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KOINONIA 
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INSEGNARE CON SAPIENZA 

“Non si insegna quello che si vuole; dirò 

addiri+ura che non si insegna quello che 

si sa o quello che si crede di sapere; si 

insegna e si può insegnare solo quello che 

si è”. 

E’ veramente acuta questa considerazione 

inviatami  quando ero Re+ore a Monza da 

un insegnante e desunta da un poli,co 

francese. Aggiungerei un commento 

proposto da un altro francese: “Vi è 

un’età in cui si insegna ciò che si sa; ma 

poi viene un’altra in cui si insegna ciò che 

non  si sa e questo si chiama cercare…

Questa esperienza ha un nome illustre e 

un po’ fuori moda: sapienza. Essa è 

nessun potere, un pò di sapere e quanto 

più sapere possibile”. In la,no 

infa9 ‘sàpere’ significa ‘aver sapore’ e 

quindi, il vero sapere è dare senso e gusto 

alla propria e all’altrui vita. 

Queste due riflessioni riguardano 

ovviamente non solo chi insegna o educa 

ma un po’ ogni persona. Tu9 infa9 

possiamo lasciare una traccia negli altri, 

nel bene e nel male.  

E ciò accade  certamente anche  con le 

parole ma sopra+u+o con la presenza, 

cioè la tes,monianza.  

E’ per questo che è fondamentale 

costruire se stessi nell’interiorità e nei 

valori per essere in grado di incidere poi 

nella famiglia, nella società, nel lavoro e 

anche nella catechesi. 

Purtroppo ci si me+e in ca+edra senza 

avere nessuna “sapienza”, cioè nessun 

sapore genuino di umanità e di verità. 

Ci sono mol, docen, che hanno amato la 

loro materia da studen, e sanno farla 

amare ora che sono in ca+edra. Si riesce a 

conquistare l’a+enzione e la condivisione 

degli altri se si è prima interessa, e 

appassiona, di quello che  si fa, si dice e si 

comunica. La stessa norma vale anche per 

chi insegna catechismo e per la 

tes,monianza religiosa: essa ha un 

impa+o  negli altri non solo se si ha una 

competenza teologica ma sopra+u+o se si 

fa trasparire convinzione e adesione 

auten,ca. 

Hegel osservava che “nel mondo a+uale 

nulla di grande è stato fa+o senza 

passione”.  

E’ questa carica interiore che bisogna 

riaccendere e far sfavillare. 

  

don Romano 

LETTERE DAI NOSTRI MISSIONARI: SANTINA E EDVIGE  
 

 

 

Carissimi, 

siamo San,na e Edvige, che  mol, anni or sono hanno lasciato Casatenovo  per far parte della 

Compagnia Missionaria del Sacro Cuore, un is,tuto secolare, fondato nel 1957, a Bologna da Pa-

dre Albino Elegante, un padre Dehoniano. Quelli che in paese chiamavamo i missionari di Monza 

e che nel fine se9mana venivano a svolgere il loro ministero in parrocchia. 

Gli anni sono passa, e nel nostro cammino missionario  le esperienze sono state tante, siamo sta-

te insieme per vari anni  in Brasile, nella periferia di San Paulo e nel Cearà , stato del nord est bra-

siliano.  Edvige poi è stata  anche in Mozambico, mentre San,na è stata varie volte in Indone-

sia  per accompagnare e formare le prime missionarie indonesiane. Ora ci troviamo tu+e e due a 

Bologna, nella nostra sede centrale. Naturalmente spesso condividiamo i nostri ricordi lega, alle 

nostre radici casatesi  e al nostro diale+o brianzolo (che cerchiamo di non dimen,care). 

Il nostro essere missionarie l’abbiamo vissuto con entusiasmo in prima linea  condividendo il cam-

mino con i poveri nei paesi dove siamo state ed è tu+ora una ricchezza grande che por,amo nel 

cuore. Missionarie  con,nuiamo ad esserlo ancora,  anche se non più giovani qui a Bologna, in-

nanzitu+o perché basta guardarsi in giro che anche in Italia le necessità e i poveri sono tan, e poi 

perché tu9, come ba+ezza, e ba+ezzate siamo missionari. Non importa dove ci si trova, e cosa si 

fa, l’importante è vivere il nostro essere cris,ani come un dono, e i doni che riceviamo non vanno 

tenu, nascos, ma condivisi. Essere missionari  vuol dire accorgersi degli altri che ci stanno vicini, 

sopra+u+o dei più fragili e in difficoltà, vuol dire essere accoglien, con tu9, rispe+ando le diffe-

renze che poi diventano una ricchezza,  è camminare non da soli ma in comunità.  

Auguriamo a tu9 di vivere questo cammino quaresimale che ci porta alla Pasqua, seminando fi-

ducia e speranza, sopra+u+o in questo tempo difficile e buio che s,amo vivendo. Come Chiesa di 

Bologna a livello pastorale s,amo vivendo il biennio del “crescere” e l'icona che ci accompagna è 

questa “Ecco il seminatore uscì a seminare “(Mc 4,3). Il nostro Arcivescovo, Ma+eo Zuppi  nella 

sua nota pastorale dice ”quando si semina non si raccoglie subito. E’ ovvio, ma è opportuno ricor-

darlo, perché spesso vogliamo subito i risulta, e verificarli. Sappiamo solo che il seme dell'amore 

di Cristo non andrà mai perduto e che “Dove sembra che sia tu+o morto, da ogni parte tornano 

ad apparire i germogli della risurrezione”. Nel mezzo dell'oscurità comincia sempre a sbocciare 

qualcosa di nuovo che presto o tardi produce un fru+o. In un campo spianato torna ad apparire la 

vita, os,nata e invincibile…” (EG 276)  

Sempre unite, anche a distanza, nell'affe+o e nella preghiera. 
 

San.na e Edvige 

Q�������� %� F��������� 

Per la Quaresima di Fraternità 2021 si propone alla Comunità di sostenere questo proge+o: 

THAILANDIA, una luce per donne e bambini migran? birmani 

Luogo: Sirat Tani, provincia di Phan-Nga 

Des?natari: migran, 

Obbie<vi generali: assicurare dignità a donne e bambini ospita, nei centri di protezione per 

migran, 

Contesto: la Thailandia è punto di arrivo di un gran numero di migran,, mol, dei quali regolari e 

impegna, nel mondo del lavoro, ma altri clandes,ni in fuga da situazioni di vita difficilissime e in 

cerca di un lavoro 

Modalità: in fondo alle Chiese si trovano i tradizionali salvadanai predispos, dal Gruppo 

Missionario 


