
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

• Lunedì 6 settembre riprende l’orario invernale (feriale e 
festivo) delle Sante Messe in tutte le Parrocchie  

 

• Mercoledì 8 settembre  ore 20.30 in Chiesa San Giorgio Santa 
Messa di ringraziamento in occasione dei 10 anni di Adorazione 
Perpetua nella Chiesina Santa Elisabetta, tutti i fedeli sono invitati. 
Un grazie ai referenti e agli adoratori 

 

• Domenica 19 settembre   ore 9.30 S. Messa nel cortile 
dell’oratorio San Giorgio presieduta da don Sergio Zambenetti per il 
suo 40° anniversario di Ordinazione Sacerdotale 

 

• Domenica 12 settembre  raccolta per il Fondo “Famiglie Solidali” 
negli orari delle Sante Messe, in ogni Parrocchia della Comunità 

 
 

La Diaconia ringrazia suor Angelina per il servizio reso in questi anni 
nella nostra Comunità Pastorale, in particolare per l’impegno 
nell’Iniziazione Cristiana e nella vita ordinaria della Parrocchia di 
Campofiorenzo. Affidiamo al Signore la nuova missione pastorale di 
suor Angelina presso la Comunità Pastorale “Cenacolo” di Quarto 
Oggiaro 

Pastorale Giovanile 

• Un RINGRAZIAMENTO doveroso a tutti i volontari degli Oratori che 
hanno permesso il buon funzionamento delle esperienze educative 
estive, in particolare per l'Oratorio Estivo e per il Campeggio che 
hanno dato ai nostri ragazzi e alle loro famiglie occasioni di incontro, 
crescita e divertimento  

 

• Nel volantino allegato è riportato il programma della Festa 
dell'Oratorio che dallo scorso Anno Oratoriano ha assunto una 
forma comunitaria, offrendo per tutto il mese di settembre eventi 
formativi ed aggregativi per tutte le fasce d'età, ogni volta in un 
Oratorio diverso; il culmine della Festa sarà alla fine del mese di 
settembre per l'inizio ufficiale del nuovo Anno Oratoriano con il 
mandato educativo in ogni Oratorio  

 

• Giovedì 9 settembre dalle ore 19.30 in Oratorio San Giorgio festa 
di inizio Anno Oratoriano per gli adolescenti, e accoglienza nel 
Gruppo Ado dei ragazzi nati nel 2007 

 

• Venerdì 10 settembre  ore 21.00 in Oratorio a Rogoredo film sotto 
le stelle "Il piccolo Yeti" per tutti i bambini dell'Iniziazione Cristiana 
della Comunità Pastorale 

 

• Sabato 11 settembre   ore 19.30 in Oratorio San Giorgio pizzata 
per tutti i volontari dell'Oratorio Estivo  

 

• Domenica 12 settembre Camminata Comunitaria degli Oratori a 
partire dal Santuario di Montevecchia (vedi dettagli nel box) 

Campofiorenzo 
• Martedì 7 settembre   ore 20.30 Consulta parrocchiale  
 

• Domenica 12 settembre  ore 15.00 S. Battesimo  
 

La Diaconia ringrazia suor Angelina per il servizio reso in questi anni nella nostra Comunità Pastorale, in 
particolare per l’impegno nell’Iniziazione Cristiana e nella vita ordinaria della Parrocchia di Campofiorenzo. 
Affidiamo al Signore la nuova missione pastorale di suor Angelina presso la Comunità Pastorale “Cenacolo” di 
Quarto Oggiaro 

Galgiana 
• Lunedì 6 settembre   ore 20.45 si incontra in Oratorio la Consulta Parrocchiale  
 

• Martedì 14 settembre  ore 10.00 S. Messa Solenne nella festa liturgica dell’Esaltazione della S. Croce  
      Seguirà programma dettagliato e completo della Festa della S. Crocefisso  
 

• Un sentito ringraziamento al benefattore che ha contribuito per la metà all’acquisto della lavapavimenti per 
la Chiesa Parrocchiale 

• Domenica 5 settembre   ore 16.00 celebrazione del S. Battesimo  
 

• Lunedì 6 settembre   don Piergiorgio e don Luciano inizieranno le visite agli ammalati di S. Giorgio  
 

    ore 18.00 Consiglio dell’Oratorio  
 

• Martedì 21 settembre   ore 20.30 in Chiesa San Giorgio Santa Messa in suffragio di tutti gli oratoriani  
   defunti a inizio del nuovo Anno Oratoriano   

 

• Venerdì 24 settembre    dalle 9.00 alle 12.30 cazzuola d'asporto  (prenotazione entro lunedì 20   
   settembre, telefonare a Pietro 3336727078 oppure in Segreteria 0399204183)  

 

N.B per tutta la giornata di sabato 18 e di domenica 19 non sarà possibile parcheggiare in Oratorio causa Festa 
dell'Oratorio  

Casatenovo 

Corso Fidanzati 
Con il nuovo anno pastorale ripartono anche i corsi in preparazione al 
matrimonio. Trovate sul sito della nostra Comunità 
www.chiesadicasatenovo.org le date dei corsi nelle diverse Parrocchie 
del Decanato per l’Anno Pastorale 2021/2022. 
Nella nostra Comunità il corso inizierà mercoledì 6 ottobre 2021. 
 Per informazioni sul corso e l’iscrizione occorre telefonare al Prevosto 
don Antonio Bonacina al seguente recapito 3406196254. 
Le iscrizioni si chiudono mercoledì 22 settembre 2021. 

Valaperta 

FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DELLA NEVE 
• Sabato 11 settembre dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 confessioni in 

preparazione alla Festa Patronale 
• Domenica 12 settembre  ore 8.00 S. Messa Solenne della Beata Vergine Maria 
   ore 10.00 S. Messa Solenne della Beata Vergine Maria, in occasione del 
   50°anniversario di Ordinazione Sacerdotale di don Romano Crippa  
   ore 16.00 S. Battesimo  
   ore 17.30 circa arrivo della camminata comunitaria degli Oratori presso 
   la Chiesetta della Madonna della Neve, a seguire processione con la  
   statua della Madonna fino alla Chiesa Parrocchiale e S. Messa  

Camminata Comunitaria Degli Oratori 
Domenica 12 settembre gli Oratori di Casatenovo propongono una camminata comunitaria sui 
sentieri del nostro territorio in occasione dell’inizio del nuovo Anno Oratoriano. 
Non servirà il Green Pass e la partecipazione è libera, senza iscrizione: TUTTA LA COMUNITÀ           
PASTORALE È INVITATA A PARTECIPARE, DAI PIÙ PICCOLI AI PIÙ GRANDI. 

 

Di seguito il programma della giornata: 
ore 9.00      ritrovo a Valaperta 
ore 9.30      partenza per la camminata 
ore 11.30    arrivo al Santuario di Montevecchia, visita al Santuario e preghiera 
ore 13.00    pranzo al sacco presso il parco della Baita di Montevecchia, momento di relax e gioco 
ore 15.00    partenza per Valaperta 
ore 17.30    processione dalla Chiesina della Madonna della Neve e Santa Messa in Chiesa a Valaperta 



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

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

Anno XI, n. 31  5 settembre 2021 
Conto su di te 

Miei Cari, ammetterete che questo mese di 
settembre si prospetta un po’ diverso dai mesi di 
settembre cui eravamo abituati, come del resto 
strani e a dir poco insoliti sono stati i mesi che lo 
hanno preceduto in questi anni 2020 e 2021. 
Anche noi con l’apostolo Paolo nella seconda 
Lettera ai Corinzi potremmo forse dire che siamo 
… “tribolati da ogni parte, ma non schiacciati; 
siamo sconvolti, ma non disperati”… e per la 
sapienza che invochiamo da Dio ci sentiamo 
pronti ad iniziare con entusiasmo un nuovo anno 
pastorale insieme, tenendo in gran conto 
l’esperienza vissuta a causa della pandemia nei 
passi che faremo come Comunità. Nel leggere 
questa Lettera sentiamoci chiamati in causa due 
volte: in quanto uomini e donne che vivono in 
questo paese e in quanto cristiani battezzati. È un 
appello forte a valutarne e tradurne in pratica i 
contenuti, a partire da quel suo pressante invito a 
prenderci cura gli uni degli altri, in un impegno 
non da poco: per rafforzarci dovremo riservare 
una cura tutta particolare alla nostra vita 
spirituale, accrescendo la comunione personale 
con Cristo e tra di noi, così da essere davvero il 
santo popolo di Dio, che vive in Casatenovo, 
sempre in comunione con papa Francesco e 
l’Arcivescovo Mario.  
Miei cari, nel frattempo vorrei condividere con voi 
un “SOGNO” per la nostra Comunità pastorale, a 
cui ci esorta papa Francesco: «Desidero una 
Chiesa lieta, col volto di mamma, che comprende, 
accompagna, accarezza. Sognate anche voi questa 
Chiesa, credete in essa, innovate con 
libertà» (Firenze, 10 novembre 2015). Per questo 
domando a ciascuno di voi: Tu, come sogni la 
Chiesa di domani? Come la desideri e la pensi? 
Quali ricordi ravvivano la speranza? Quale sogno 
di Chiesa ti appassiona? Quale icona evangelica 

rende ardente il tuo cuore? Quali esperienze 
fanno brillare i tuoi occhi? Personalmente, se 
volessi interpretare il mio sogno di Chiesa o 
cercare di rispondere a queste domande, 
utilizzerei aggettivi che descrivono la Chiesa così 
come Dio la desidera - secondo le espressioni del 
Credo che pronunciamo ogni domenica - e alcuni 
verbi, azioni che Dio compie per primo, 
interpellandoci e chiamandoci a collaborare: 
SOGNO UNA CHIESA SEGNO PER TUTTI: 1. “UNA” 
– ACCOGLIERE; 2. “SANTA” – GENERARE; 3. 
“CATTOLICA” – RADUNARE; 4. “APOSTOLICA” – 
USCIRE.  
Ecco i verbi e gli aggettivi che rendono bello il 
volto della Chiesa. ACCOGLIERE, perché la Chiesa 
è UNA e serva: accogliere tutti, valorizzare tutto 
ciò che di buono, di bello e di vero ogni uomo, 
mio fratello, porta con sé, così che ciascuno possa 
sentirsi sempre come a casa propria. GENERARE, 
perché la Chiesa è SANTA e gioiosa, da Dio 
continuamente rinnovata attraverso la Parola, 
l’Eucaristia e i Sacramenti, la Comunità e il 
“sacramento del Povero”. RADUNARE, perché la 
Chiesa è CATTOLICA e fraterna, ovvero universale 
dono di Dio per tutti. USCIRE, perché la Chiesa è 
APOSTOLICA e missionaria, mandata a tutti. Non 
si vive l’esperienza dell’essere Chiesa per star 
bene tra di noi, ma per essere inviati nel mondo. 
Miei cari, sogniamo insieme questa Chiesa di 
popolo, sempre chiamata alla “Com-Unione” con 
Cristo e poi mandata ad essere quel lievito che fa 
fermentare la pasta, quel sale che dà sapore, 
quella luce destinata a illuminare. Perché, come 
ricorda il Concilio fin dall’incipit della Lumen 
Gentium: “Cristo è la luce del mondo e la Chiesa 
è, in Lui, segno dell’intima unione con Dio e con i 
fratelli”.           Don Antonio    

Carissima Comunità Pastorale,  
vi scrivo da Milano dove sono arrivata il giorno dopo la Professione e dove rimarrò fino a sabato, 
quando andrò a Varese, mia prima destinazione. 
Il 6 agosto, il giorno della Professione, è stato un giorno tanto preparato e tanto atteso, perché 
in esso si compendiano tanti piccoli sì  quotidiani che mi hanno condotta fin qui e, allo stesso 
tempo, si apre la strada a tanti altri sì quotidiani che costruiscono pian piano la fedeltà al sogno 
che Dio ha sulla mia vita. Un giorno che, come tutto il cammino, non ho vissuto da sola, ma con 
le  mie compagne, che mi ricordano l’importanza della comunità nella vita e nella missione 
salesiana.  
Insieme abbiamo scelto il motto della Professione, che è un po’ il solco in cui vogliamo vivere 
questo nuovo passo del cammino: trasparenza dell’amore di Dio, riflesso della bontà materna di 
Maria. La frase è presa dalle Costituzioni, che sono il modo carismatico di incarnare il Vangelo. 
Abbiamo scelto questo passaggio perché riprende un tratto identitario e sottolinea anche 
l’indole mariana dell’Istituto: chiamate a rendere visibile l’amore di Dio, sull’esempio di Maria.  
Da qui tutte (in totale quest’anno eravamo nove) ripartiamo, ognuna nella sua destinazione, per 
vivere la vita salesiana fatta di preghiera, vita fraterna e missione vissuta insieme. A Varese 
parteciperò alla missione nella scuola e nell’oratorio, per aiutare i ragazzi a scoprire che ognuno 
è amato e chiamato a una vita piena e felice, che ognuno ha la sua strada da percorrere e che è 
importante scoprire qual è per poterla realizzare.  
Infine, vi ringrazio per la vostra preghiera che so costante: è una consolazione sapere che c’è 
sempre qualcuno che prega per me. Io prego per voi e mi affido di nuovo alla vostra preghiera 
per il cammino che mi aspetta, un cammino che sarà abitato da tanti giovani, per i quali mi è 
chiesto di essere trasparenza dell’amore proveniente dal Padre.  
Con simpatia e gratitudine,                                 suor Mafalda 

Casatenovo - S. Giorgio Sabato 18:00           Domenica            7:30      9:30    11:00    18:00 
Campofiorenzo - S. Mauro Sabato 18:30           Domenica            9:30                     18:00    
Galgiana - S. Biagio Sabato 18:00           Domenica            9:00 (S. Anna) 10:45     
Rogoredo - S. Gaetano Sabato 20:00           Domenica            7:30     10:00 
Valaperta - S. Carlo Sabato 17:30           Domenica            8:00     10:00 
Suore Piccole Serve Sabato 16.00 

Orari S. Messe Festive - orario invernale dal 6 settembre 

Suor Mafalda Montanini ci scrive 

Cari Casatesi, 
sono Francesca, sono di Cascina Bracchi, ho 27 anni e due anni fa sono partita con l’Operazione 
Mato Grosso per un paesino sulle Ande del Perù chiamato Chacas. 
Mi sono occupata di varie cose nel mio vivere là. Ero responsabile dell’Oratorio, una realtà 
molto grande, con circa 600 oratoriani e uno squadrone di catechisti…in più, soprattutto 
nell’ultimo anno, mi sono occupata anche della parte relativa alla Casa Parrocchiale. 
Sono più di 40 anni che siamo lì come O.M.G. ed è bello vedere come la gente ormai sappia di 
avere la libertà e la serenità di venire a chiedere quello di cui ha bisogno, perché ci sarà sempre 
qualcuno per loro. 
Non è sempre facile stare sempre dietro a tutti quelli che passano, le richieste sono tra le più 
svariate: cibo, vestiti, soldi, lavoro. Si cerca sempre di farlo con il sorriso, il cuore aperto e spinti 
dalla bontà anche se non è sempre facile. Sono stati due anni molto intensi e molto diversi tra 
loro, il Covid è arrivato anche là e ha limitato le nostre attività, ma si è cercato sempre di fare 
tutto il possibile per aiutare. Questo periodo in Perù l’ho vissuto come un grande regalo. Mi 
sono sentita affiancata da tante persone care che hanno a cuore la mia vita e che mi hanno 
accompagnata in quello che ho vissuto. 
Sono tornata a maggio e tra qualche giorno ripartirò di nuovo per tornare lì per altri 2 anni. 
E’ stata una scelta spontanea e naturale. Mi sembra di aver appena iniziato a intuire quella che 
potrebbe essere la mia strada e sento in Chacas una casa che mi può accompagnare nel cercare 
di scavare nel mio cuore alla ricerca di un senso. Il pensiero di tornare non sminuisce o toglie 
posto nel mio cuore a tutto ciò che ho in Italia. Anzi, la lontananza mi ha fatto capire quante 
persone care e amici buoni io abbia e ne ho sentito profondamente la mancanza. 
Per la mia vita sento il bisogno di affidarmi a qualcuno, a qualcosa di più grande al di fuori di me. 
Sento Il desiderio che il Signore mi guidi in questo cammino che ho intrapreso e sperare che sia 
qualcosa di buono che Lui ha visto per me. 
Non so se il vivere in missione sarà la mia vita, ma ho il desiderio di scoprirlo passo dopo passo. 
Un saluto e arrivederci                          Francesca 

Francesca Manzoni in partenza per il perù 


