
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 3958924  

 

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 
• Per tutto il periodo d’Avvento si propone alla Comunità l’opportunità 

dell’Adorazione Eucaristica quotidiana (escluso sabato e domenica) dalle 
ore 6.30 alle ore 8.00 presso il Santuario a Campofiorenzo, con la recita 
delle Lodi alle ore 7.30 

 

• Per l’AVVENTO DI CARITÀ si propone alla Comunità Pastorale di sostenere 
le attività della nostra Caritas tramite offerta economica da consegnare 
ogni domenica in fondo alle Chiese ai volontari oppure nelle apposite 
cassette, al termine delle S. Messe 

 

• Per tutto l'Avvento si propone “Il Kaire delle 20.32” parole di preghiera e 
di speranza con l'Arcivescovo sui canali diocesani 

 

• Domenica 12 dicembre    ore 15.00 in chiesa S. Giorgio recita del   
   Vespero e Catechesi dell’Avvento 

 

• Domenica 19 dicembre   ore 15.00 in Chiesa Prepositurale concerto di 
   Natale della Corale Santa Felicita.   
   Ingresso libero con Green Pass  

 

• Venerdì 24 dicembre    S. Messe della Vigilia del Natale    

   - ore 18.00 in tutte le Parrocchie    

   - ore 21.00 in San Giorgio, riservata ai ragazzi  
    del Gruppo PreAdo, Ado e 18/19enni    

   - ore 22.00 a Campofiorenzo e a Valaperta 
 

   - ore 24.00 in S. Giorgio, a Rogoredo e Galgiana 
 

• Domenica 26 dicembre  la chiesetta di S. Rocco è aperta  

Pastorale Giovanile 

• I cinque Oratori di Casatenovo ringraziano tutti coloro che hanno sostenuto le attività educative in favore 
dei giovani con l’acquisto del panettone sul sagrato delle Chiese: il ricavato netto è stato pari a 1983,67€  

 

• Domenica 12 dicembre durante le S. Messe principali del mattino i ragazzi di V Elementare animeranno la 
 celebrazione e saranno presentati alla Comunità come “cresimandi”, in 
 preparazione al Sacramento della Confermazione 

 

  ore 15.00 presso l’Oratorio di Valaperta ritiro spirituale d’Avvento per genitori e  
   ragazzi di V Elementare 
 

• Lunedì 13 dicembre ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio di Rogoredo si incontra tutta la Comunità 
 Educante: catechiste, educatori, allenatori e volontari dei cinque Oratori 

 

• Mercoledì 15 dicembre  inizia la Novena di Natale per l'Iniziazione Cristiana secondo questi orari: 
  - San Carlo alle ore 15.50 
  - San Gaetano alle ore 16.30 
  - San Giorgio alle ore 17.00 
  - San Mauro alle ore 17.00 
  - San Biagio alle ore 20.30 
 

• Venerdì 17 dicembre  ore 20.45 in Chiesa San Giorgio confessioni in preparazione al S. Natale per i 
 PreAdo, gli Ado, i 18/19enni e i Giovani 

 

• Sabato 18 dicembre  ore 19.00 in Chiesa a Valaperta S. Messa per il Natale della GSO San Giorgio, a 
 seguire cena in Salone dell'Oratorio di Valaperta per tutti i giovani atleti e 
 spettacolo di giocoleria e clownerie 

 

• Giovedì 23 dicembre  ore 21.00 a Valaperta la conclusione comunitaria della Novena sarà animata dai 
 ragazzi del Gruppo PreAdo, Ado e 18/19enni  

 

• Venerdì 24 dicembre   ore 21.00 in San Giorgio S. Messa della Vigilia del Natale riservata ai  
  ragazzi del Gruppo PreAdo, Ado e 18/19enni 

 

• Per l’AVVENTO DI CARITÀ i bambini dell’Iniziazione Cristiana sostengono la Caritas della Comunità Pastorale 
tramite la Raccolta Viveri, i ragazzi del Gruppo PreAdo aderiscono alla Colletta Alimentare, mentre gli Ado e i 
18/19enni vivranno esperienze concrete sul nostro territorio 

• Domenica 12 dicembre     raccolta Fondo Famiglie Solidali sui sagrati delle Chiese 
 

Le famiglie che desiderano aderire all’iniziativa potranno versare il proprio contributo ogni seconda domenica del 

mese, al termine delle Sante Messe, nelle Parrocchie o presso la sede del Centro di Ascolto Caritas (via S. Giorgio, 

5) dalle ore 9 alle ore 12; oppure tramite bonifico bancario intestato a Associazione “Casa di Lorenzo” ONLUS - 

Via San Giorgio, 15 – Casatenovo (LC) IBAN IT 87Z0832951550000000060212 

Tante famiglie della Comunità hanno già dimostrato grande generosità nelle precedenti fasi del progetto. 

Confidiamo dunque nella sensibilità di quanti hanno costantemente donato e di chi vorrà partecipare con spirito 

di carità cristiana a sostegno dei poveri. 

I volontari del Centro di Ascolto Caritas 

Raccolta del “Fondo Famiglie Solidali” 

• Sabato 18 dicembre 
Casatenovo   dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Campofiorenzo  dalle ore 17.30 alle ore 18.30 
Galgiana   dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Rogoredo   dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
Valaperta   dalle ore 16.30 alle ore 17.30 
 

• Lunedì 20 dicembre 
Casatenovo   dalle ore 8.45 alle ore 9.45 e dalle ore 20.30 in poi 
Campofiorenzo  dalle ore 8.30 alle ore 9.30 
Cascina Bracchi  dalle ore 9.15 alle ore 11.00 
Rogoredo   dalle ore 8.30 alle ore 9.30  
 

• Martedì 21 dicembre: 
Casatenovo   dalle ore 8.45 alle ore 9.45 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Rogoredo   dalle ore 8.30 alle 9.30 
Valaperta   dalle ore 9.15 alle ore 10.15 
 

• Mercoledì 22 dicembre: 
Casatenovo   dalle ore 8.45 alle ore 9.45 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
 

•Giovedì 23 dicembre:  
Casatenovo   dalle ore 8.45 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00 
Campofiorenzo  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Galgiana   dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Rogoredo   dalle ore 8.30 alle ore 9.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
Valaperta   dalle ore 9.15 alle ore 10.15 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 

• Venerdì 24 dicembre: 
Casatenovo   dalle ore 8.45 alle ore 11.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
In tutte le Frazioni dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
    (solo a Rogoredo fino alle ore 17.00) 

Benedizioni Natalizie 

• Lunedì 13 dicembre via Casati, via Buonarroti, via privata S. Antonio, via Greppi, località Giovenigo 
 

• Martedì 14 dicembre  via Francesco Vismara, via S. Giuseppe 

Chiesina Santa Elisabetta 
Ogni terzo mercoledì del mese alle ore 20.30 Santa Messa a suffragio dei defunti del mese appena trascorso, 
tutti i parenti sono invitati a partecipare 

CONFESSIONI NATALIZIE PER GLI ADULTI 



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     09:30    11:00  
Valaperta - S. Carlo Sabato 17:30           Domenica            8:00     10:00 
Suore Piccole Serve Sabato 16.00 

Orari S. Messe Festive - orario invernale 

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

KOINONIA 
Anno XII, n. 5 12 Dicembre 2021 

IL PRESEPIO CI PARLA 
Anche quest’anno nelle nostre Parrocchie alcuni 
volontari si sono adoperati per realizzare il 
presepio e probabilmente è già possibile 
ammirarlo. Questa cosa mi ha spinto a scrivere una 
breve riflessione circa la sua origine e il suo 
significato. 
Sembra che san Francesco, mentre passava per 
Greccio, nell’imminenza del Natale, avesse 
chiamato un contadino del posto e gli avesse 
chiesto di aiutarlo a realizzare la scena della 
natività di Gesù perché desiderava “in qualche 
modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui 
(Gesù) si è trovato per la mancanza delle cose 
necessarie a un neonato, come fu adagiato in una 
greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e 
l’asinello” (Fonti francescane). Nella notte di Natale 
Francesco trovò una greppia con il fieno e attorno il 
bue e l’asinello; arrivarono alcuni frati e i contadini 
con i fiori e le fiaccole accese e il sacerdote celebrò 
la Messa usando la mangiatoia come altare. Tutti 
intuirono il mistero dell’Incarnazione e la gioia fu 
grande. Fu il primo presepio realizzato, un presepio 
vivente perché non c’erano statuine ma gli occhi 
curiosi di chi “vedeva” il mistero e il cuore 
traboccante di gioia e commozione di chi si sente 
coinvolto nella vita di Dio. 
Un segno piccolo ma capace di farci vivere qualcosa 
di grande: questo penso sia il presepio. Un gesto 
semplice: lo capiscono tutti, anche i bambini. C’è 
una grande verità nel presepio. Possiamo costruirlo 
come vogliamo, semplice o elaborato, moderno o 
tradizionale, perfino anacronistico e del tutto 

improbabile guardando alcune statuine, ma va 
bene lo stesso: l’importante è che al centro sia ben 
visibile Gesù e che gli occhi di tutti guardino a Lui. 
Come i magi che lo stanno cercando e lentamente 
si avvicinano. Come i pastori che vanno verso il 
luogo dove è deposto Gesù. Come ogni 
personaggio che, pur apparentemente indaffarato 
nel proprio lavoro, è parte del presepio e in 
qualche modo è orientato a Gesù. 
Così dovremmo essere noi, cristiani di oggi: 
personaggi di un presepio fatto di persone che 
guardano a Gesù, e che si sentono sotto il suo 
sguardo; questo ci ricorda il presepio nella sua 
semplicità. Papa Francesco l’anno scorso ha inviato 
a tutti i cristiani una lettera in cui parla proprio 
della bellezza del presepio. Non dovrebbe mancare 
nelle nostre case: magari piccolo, semplice, 
originale o sgangherato, non importa, rimane un 
segno capace di parlare al cuore. Passando nelle 
famiglie per le benedizioni di Natale vedo in alcune 
case i presepi: alcuni molto belli e altri 
estremamente originali. Ne ho visto uno molto 
grande, con le statuine in legno, scolpite con 
grande bravura: la bellezza di quel presepio 
accompagnerà quella famiglia in tutto il tempo 
dell’Avvento e del Natale. Però non ho visto tanti 
presepi, mentre ho visto tanti alberi di Natale: è 
bello anche l’albero, ci aiuta a gustare la festa, 
facciamolo pure addobbandolo bene, però non 
rinunciamo alla bellezza di quanto il presepio può 
comunicare al nostro cuore. 

Don Antonio 

• Per tutto il periodo d’Avvento in Santuario si propone a tutta la Comunità l’Adorazione Eucaristica 
quotidiana (esclusi il sabato e la domenica) dalle ore 6.30 alle ore 8.00, con la recita delle Lodi alle ore 
7.30 

 

• Domenica 12 dicembre ore 15.00 Battesimi 
 

• Mercoledì 15 e Venerdì 17 dicembre al mattino don Marco visita gli ammalati  

Campofiorenzo 

Galgiana 

• Sabato 11  e  la Scuola dell’Infanzia Marzorati propone una “Vendita di Stelle di Natale” su 
Domenica 12 Dicembre prenotazione 

 

• Venerdì 17 dicembre don Piergiorgio visiterà gli ammalati di Galgiana e Cascina Bracchi in occasione 
 del S. Natale 

 

• Sabato 18 dicembre  ore 14.30 confessioni in preparazione al S. Natale per i ragazzi di V Elementare 
 

•  Domenica 19 dicembre  ore 16.00 Battesimi  
 

• Venerdì 24 dicembre  dalle ore 17 Babbo Natale e folletti consegneranno i doni per le vie del paese.  
  La consegna dei doni avverrà sulla porta nel rispetto delle norme anti-covid. 
 

• Domenica 26 dicembre  ore 15.00 TOMBOLATA DI SANTO STEFANO  
Torna in sicurezza la tradizionale tombolata di Santo Stefano per passare un pomeriggio di festa insieme e 
dare un contributo alle diverse spese che sta affrontando la nostra parrocchia. Prevista prevendita delle 
cartelle (dettagli su locandina) 
Green Pass “base” obbligatorio dai 12 anni e al fine di garantire maggior distanziamento verranno utilizzati 
entrambi i saloni dell’oratorio collegati in videoconferenza. 

• Domenica 12 dicembre ore 17.30 Gruppo Famiglie Rogoredo 1 
 

• Lunedì 13 dicembre don Luciano visiterà gli ammalati in occasione del S. Natale 
 

• Martedì 14 dicembre ore 20.30 Consulta 

Rogoredo  

Valaperta 

• Martedì 14 dicembre ore 15.00 scambio di auguri per la Terza Età presso il bar dell’oratorio 
 

• Sabato 18 e Domenica dicembre 19  vendita dei biscotti delle Suore di Gubbio. 

Casatenovo 

• Da lunedì 13 dicembre don Piergiorgio visiterà gli ammalati a lui affidati  in occasione del  S. Natale 
 

• Martedì 14 e Mercoledì 15 dicembre don Luciano visiterà gli ammalati a lui affidati in occasione del   
 S. Natale 
 

• I bambini della Scuola dell'infanzia Giovenzana, accompagnati dalle loro insegnanti e da un gruppo di 
nonni, hanno abbellito i due alberi sul sagrato della chiesa con delle decorazioni. Il gesto si inserisce nel 
cammino di Avvento che stanno facendo a scuola, e vuole essere un modo per dire a tutti: i bambini ci 
sono! Ogni pallina è stata realizzata da ciascuno di loro e ne porta il nome: presenza e bellezza di un 
cammino condiviso, nell'attesa della Luce Vera. Un invito a sentirci tutti parte della stessa Comunità . 


