
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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������� 
 

• D� !"#$% 19 (!))! *+! celebriamo la Giornata Diocesana del 
Seminario: sosteniamo le a4vità del Seminario con le offerte che si 
possono lasciare nelle casse+e in fondo alle Chiese  

 

• S%*%)� 2 ! -� !"#$% 3 �))�*+! celebreremo il S%$+% !")� -!//% 
C�"0!+ %1#�"! per 96 ragazzi della nostra Comunità Pastorale: 
preghiamo lo Spirito Santo che entri nelle loro vite e rinnovi i loro cuori 
per la salvezza del mondo  

 

• M!+$�/!-2 6 �))�*+! dalle ore 18.30 si incontrano a Valaperta tu4 i 
chieriche4 della Comunità, conclusione con la cena 

C������� S���� E!���"���� 
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• L4"!-2 20 (!))! *+! ore 21.00 nel cor,le dell'oratorio S. Giorgio 
"Revival del Campeggio 2021": è a+esa tu+a la Comunità Pastorale 

 

• M!+$�/!-2 22 (!))! *+! ore 21.00 presso l'Oratorio di Galgiana 
incontro forma,vo aperto a tu4 con il Do+. Ivo Lizzola, docente di 
Pedagogia della Marginalità e della Devianza presso l'Università di 
Bergamo, che proporrà una riflessione sulla fiducia e sul bisogno di 
tornare a condividere esperienze con un'a+enzione par,colare alla 
fascia d'età delle scuole secondarie di primo e secondo grado 

 

• G#�6!-2 23 (!))! *+!  ore 21.00 Dire4vo della GSO San Giorgio 
 

• V!"!+-2 24 (!))! *+!   ore 20.30 presso l'Oratorio di Valaperta 
incontro di presentazione dei Cammini PreAdo: gli educatori forniranno 
maggiori de+agli dire+amente alle famiglie dei ragazzi delle Medie 

 

• S%*%)� 25 (!))! *+!  ore 21 presso l'Oratorio di Galgiana "Talent 
Show" per tu+a la Comunità, con servizio cucina a4vo dalle ore 18.00 

 

• D� !"#$% 26 (!))! *+! ricorre la Festa Diocesana dell'Oratorio: in 
ogni Oratorio della Comunità Pastorale celebreremo la S. Messa del 
"mandato educa,vo" nei cor,li degli Oratori, a seguire possibilità del 
pranzo in Oratorio e pomeriggio di animazione secondo il programma 
di ciascuna Parrocchia 

 

• In occasione della Festa Diocesana dell'Oratorio presenteremo in ogni 
Parrocchia gli I,nerari di Fede dell'Iniziazione Cris,ana, del Gruppo 
PreAdo, Ado e 18/19enni  

R�'�$�(�  
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• S%*%)� 18 ! -� !"#$% 19 (!))! *+! partecipiamo alla Festa di Inizio Anno Oratoriano ges,ta dagli 

Adolescen, e Giovani della Comunità Pastorale presso l’Oratorio San Giorgio 
 

• D� !"#$% 26 (!))! *+! F!()% D#�$!(%"% -!//'O+%)�+#� (vedi volan,no con il programma de+agliato) 

    ore 11.00 presentazione degli I,nerari di Fede dell'Iniziazione Cris,ana 

• S%*%)� 18 ! -� !"#$% 19 (!))! *+! partecipiamo alla Festa di Inizio Anno Oratoriano ges,ta dagli 
Adolescen, e Giovani della Comunità Pastorale presso l’Oratorio San Giorgio 

 

• M%+)!-2 21 (!))! *+!   ore 20.30 in oratorio incontro Gruppo Missionario   
 

• S%*%)� 25 S!))! *+!    presentazione degli I,nerari di Fede dell'Iniziazione Cris,ana 
 

• D� !"#$% 26 (!))! *+! F!()% D#�$!(%"% -!//'O+%)�+#� (vedi volan,no con il programma de+agliato) 
   ore 16.00 Ba+esimo 

G�!'���� 
• S%*%)� 18 ! -� !"#$% 19 (!))! *+! partecipiamo alla Festa di Inizio Anno Oratoriano ges,ta dagli 

Adolescen, e Giovani della Comunità Pastorale presso l’Oratorio San Giorgio 

• D� !"#$% 19 (!))! *+! ore 16.00 Ba+esimi 
 

• A par,re dal 20 se+embre saranno in vendita i salamini e bresaole di cavallo e asino, come da tradizione in 

questo periodo.   
 

• S%*%)� 25 S!))! *+!    presentazione degli I,nerari di Fede dell'Iniziazione Cris,ana 
 

• D� !"#$% 26 (!))! *+! F!()% D#�$!(%"% -!//'O+%)�+#� (vedi volan,no con il programma de+agliato) 

• S%*%)� 18 ! -� !"#$% 19 (!))! *+!  gli Adolescen, e Giovani della Comunità Pastorale propongono la 
Festa di Inizio Anno Oratoriano: gonfiabili, fuochi d'ar,ficio e servizio cucina a4vo 

 

• M%+)!-2 21 (!))! *+!   ore 20.30 in Chiesa San Giorgio Santa Messa in suffragio di tu4 gli oratoriani  
  defun, a inizio del nuovo Anno Oratoriano 
  ore 21.00 in Oratorio San Giorgio riunione con i volontari dell'Oratorio 

 

• V!"!+-2 24 (!))! *+!   dalle 9.00 alle 12.30 cazzuola da asporto (prenotazione entro lunedì 20 
  se+embre, telefonare a Pietro 3336727078 oppure in Segreteria 0399204183) 

 

• D� !"#$% 26 (!))! *+!  F!()% D#�$!(%"% -!//'O+%)�+#� (vedi volan,no con il programma de+agliato) 
   ore 10.30 presentazione degli I,nerari di Fede dell'Iniziazione Cris,ana 
 

• D� !"#$% 3 �))�*+!   la S. Messa delle ore 11.00 sarà riservata ai Cresimandi e alle loro famiglie:  
  inviCamo i fedeli a partecipare alle altre S. Messe d'orario 

C��������� 
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Con il nuovo anno pastorale ripartono i corsi in preparazione al 
matrimonio. Sul sito della 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 o+obre 
202, chiusura iscrizioni mercoledì 22 se+embre. 
 Per informazioni e iscrizioni occorre telefonare al Prevosto don Antonio 
Bonacina al seguente recapito 3406196254 

V�!�)�$�� 
• S%*%)� 18 ! -� !"#$% 19 (!))! *+! partecipiamo alla Festa di Inizio Anno Oratoriano ges,ta dagli 

Adolescen, e Giovani della Comunità Pastorale presso l’Oratorio San Giorgio 
 

• S%*%)� 25 (!))! *+!   dalle ore 16.00 in oratorio, trippa e cassoeula da asporto. 
 

• D� !"#$% 26 (!))! *+! F!()% D#�$!(%"% -!//'O+%)�+#� (vedi volan,no con il programma de+agliato) 

   ore 15.30 Tombolata in oratorio. 

FESTA DEL SANTO CROCIFISSO 

• D� !"#$% 19 (!))! *+!  ore 15.00 canto solenne del Vespero 
   ore 16.00 S. BaGesimo 

• L4"!-2 20 (!))! *+!   ore 20.30 in Chiesa Parrocchiale S. Messa di suffragio per tu4 i defun, della 
   Parrocchia 

• M!+$�/!-2 22 (!))! *+! durante la S. Messa delle ore 8.45 in Chiesa Parrocchiale ricordiamo il 20°  
   anniversario della morte di don Antonio Brambilla 

Dal mese di se+embre riprendono alle 20.30 le Sante Messe a suffragio 

dei defun, del mese appena trascorso, in par,colare segnaliamo: 
 

M!+$�/!-2 22 (!))! *+!  S. Messa a suffragio dei defun, di Agosto 

M!+$�/!-2 29 (!))! *+!  S. Messa a suffragio dei defun, di SeGembre 



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

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

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 

Orari S. Messe Festive - orario invernale 

Anno XI, n. 33  19 settembre 2021 

MESSAGGIO DEL VESCOVO MARIO 
per il nuovo Anno Oratoriano 

Conosco un paese dove i fiori sono vanitosi. 

Fioriscono solo se ci sono ammiratori dispos, alle 

esclamazioni: «Guarda che bello! Che meraviglia!». 

Il paese dei fiori vanitosi è rimasto senza fiori. In 

assenza di ammiratori e di applausi, i fiori sono 

avvizzi,. 

Ma io propongo di trapiantare i fiori vanitosi nel 

paese dove il sole li sveglia per fiorire graCs, solo 

per il gusto di essere vivi. Questo paese si chiama 

oratorio: dove i ragazzi e le ragazze rispondono, 

ascoltano la carezza del sole e si aprono alla vita. 

Non hanno bisogno di ammiratori, ma di un terreno 

buono per me+ere radici e di un’aria pulita per 

diffondere profumo, gra,s, solo per il gusto di 

essere vivi e di ringraziare per il dono della vita. 

Conosco un paese dove i cani sono sordi. Cioè, non 

propriamente sordi, ma tengono le cuffie. Hanno 

l’udito raffinato e sono infas,di, dal rumore. Perciò 

ascoltano la musica. Non sentono il passo del 

padrone e non si rallegrano. Non sentono 

l’avvicinarsi degli estranei e non abbaiano. Come 

cani da guardia non valgono niente! 

Ma io propongo di invitare i cani con le cuffie nel 

paese dei messaggi irrinunciabili. Gli abitan, stanno 

con le orecchie bene aperte, perché non vogliono 

perdere i messaggi irrinunciabili, quelli che aiutano a 

vivere e sperare. Questo paese si chiama 

oratorio: dove i ragazzi e le ragazze imparano ad 

ascoltare per dis,nguere la voce di Gesù che rivela la 

via della vita dalla tentazione che suggerisce la via 

della morte. Anche ai cani toglieremo le cuffie: 

riconosceranno la voce amica e faranno festa; 

faranno buona guardia per respingere la voce triste 

del tentatore. 

Conosco un paese dove gli uccelli sono muC. Cioè, 

non propriamente mu,, ma non cantano. Sono 

arrabbia,. Infa4 hanno cantato a lungo per 

svegliare il mondo a godere del ma4no, ma i ragazzi 

dormiglioni hanno con,nuato a dormire. Hanno 

cantato a lungo per invitare alla festa e alla gioia e 

gli adolescen, immusoni, hanno con,nuato a 

tenere il muso. Hanno cantato a lungo per narrare di 

paesi lontani e suggerire viaggi meravigliosi, ma i 

giovani pigri hanno con,nuato a impigrire sul 

divano. Perciò gli uccelli si sono scoraggia, e non 

cantano più. 

Ma io propongo che gli uccelli si radunino sulle 

piante del paese della danza e dei sogni, dove 

ragazzi, adolescen, e giovani amano il futuro e si 

entusiasmano dei tes,moni che hanno seminato 

gioia su tu+a la terra. Questo paese si chiama 

oratorio: dove ragazzi e ragazze ascoltano le voci del 

mondo e si sentono vivi per andare lontano. Sono 

fieri di essere gli abitan, del domani, sono conten, 

di essere sta, scel, per la missione di aggiustare il 

mondo, imparano il mes,ere di vivere, perché non 

vogliono sciupare la vita. 

Invito tuM e per tuGo l’anno ad abitare il paese 

dove si ama la vita, perché è dono di Dio, è la vita 

di Dio; ad abitare nel paese dove si ama la vita, 

perché è vocazione alla gioia, la gioia di Dio; dove si 

ama la vita e si guarda lontano, perché si vorrebbe 

condividere con tuM la grazia di abitare in Dio. 

Questa è la vita eterna, che conoscano te, l’unico 

vero Dio e colui che hai mandato, Gesù 

Cristo (Gv 17,3). 

Carissimi Fratelli e Sorelle della Comunità Pastorale,  

sono passa, qua+ro anni vissu, con voi, ed è giunto il 

momento del mio trasferimento per un altro campo di 

Apostolato. 

La mia Madre Generale mi ha assegnato una nuova 

des,nazione a servizio della Chiesa come Serva di Gesù 

Cristo, e sull’esempio di “Madre Regina di tu4 i San,”, 

ho de+o il mio -Fiat! Eccomi-, alla volontà di Dio, 

disponibile a servire con amore la Chiesa e per la Gloria 

di Dio. 

Chiedo al Signore per voi e per me un aumento di Fede 

nella Parola di Dio, nei Sacramen,, nell’Eucaris,a 

perché solo chi crede e ama, può comprendere il 

Mistero della S. Messa, nel quale Gesù ci dà luce, gioia e 

senso alla nostra vita. Chiediamo a vicenda che ognuno 

di noi possa gustare la dolcezza dell’essere in 

comunione con Gesù e con tu4 ed essere tes,moni del 

Suo Vangelo in ogni situazione. 

La Fede cresce donandola, così la Carità, in questo sta il miracolo che ogni cuore 

innamorato di Gesù possa costruire un futuro migliore per sé, per la Comunità Pastorale, 

per tu+o il mondo. 

Vi ringrazio tu4 per il Bene che mi avete donato e, sopra+u+o, per la tes,monianza della 

Fede viva per Cristo e per la Chiesa nei vari servizi…Grazie per l’esempio di bontà, 

generosità e sacrificio dei vari Cris,ani Volontari, veramente impegna, a costruire la 

Comunità con il loro premuroso servizio, è la risposta più bella per far crescere il Bene, 

specialmente in questa epoca delicata che s,amo vivendo. 

Papa Francesco dice che: “fare il Bene, ci fa star Bene”, auguri e coraggio a perseverare nel 

Bene, anche se qualche volta costa fa,ca, la Comunità è ricca di risorse, ci sono persone 

generose capaci di collaborare, a+ente a dare una “mano” anche due…per le varie a4vità 

parrocchiali che ringrazio di cuore. Il Signore sa…e non lascia mancare la Sua ricompensa. 

Ringrazio di cuore per tu+o: il Prevosto don Antonio, tu4 i sacerdo, della Comunità 

Pastorale, le Famiglie, le mie Consorelle, tu4 i Volontari, a tu4 auguro ogni Bene perché in 

tu4 i cuori ci sia serenità e pace per realizzare il proge+o di Dio in ciascuno di noi e per la 

Sua Gloria. 

Vi chiedo di pregare per me, perché sia capace di abbracciare con amore ciò che Dio mi 

riserva, scusate i miei limi, e perdonatemi, mentre vi ringrazio nuovamente di tu+o, 

assicuro preghiere per voi, vi ho amato nel Signore e vi affido a Lui. Vi benedica evi rafforzi 

nella Fede, per essere Cris,ani che scelgono Gesù e lo seguono con fedeltà, amore e gioia. 

Prego anche per i Fratelli e le Sorelle lontani nella Fede, affinché accolgano la verità del 

Vangelo e in tu4 si realizzi il Proge+o di Dio, a+raverso strade che Lui stesso sa. 

Preghiamo Maria Regina di tu4 i San,, che interceda per noi per far crescere nei nostri 

cuori un amore simile al Suo per Gesù e per i Fratelli e le Sorelle. 

Con tanta riconoscenza e s,ma, salu, cari.  

Sr Angelina                                                   

SUOR ANGELINA CI SCRIVE  


