
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 

• Domenica 19 dicembre   ore 15.00 in Chiesa Prepositurale “La musica  
   sacra a Parigi tra il XIX e XX secolo e brani della  
   tradizione natalizia”, concerto di Natale della  
   Corale Santa Felicita. Ingresso libero, Green Pass  

 

• Lunedì 20 dicembre   ore 20.30 in Chiesa San Giorgio celebrazione  
   comunitaria del Sacramento della Riconciliazione  

 

• Giovedì 23 dicembre   ore 21.00 a Valaperta conclusione comunitaria  
   della Novena animata dai ragazzi degli Oratori:  
   è invitata a partecipare tutta la Comunità   
   Pastorale 

 

• 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   dalle ore 10.30 alle 17.30 la chiesetta di S. Rocco 
   è aperta 

 

• Venerdì 31 dicembre   in tutte le Parrocchie Adorazione Eucaristica e a  
   seguire S. Messa di ringraziamento con canto del 
   Te Deum. Orari come riportati nei box delle   
   singole Parrocchie 

 

• Sabato 1 gennaio   le S. Messe seguiranno l’orario domenicale, con  
   alcune variazioni (vedi avvisi delle singole   
   Parrocchie) 

 

• Mercoledì 5 gennaio   vigilia dell’Epifania, le S. Messe seguiranno   
   l’orario del sabato 

 

   ore 21.00 in Auditorium a Casatenovo “A tempo  
   di walzer, Concerto per il nuovo anno”, musiche 
   di Strauss eseguite dall’Orchestra dei Colli   
   Morenici diretta dal Maestro Massimo Mazza.  
   Dettagli nel volantino  in bacheca 
 

• Giovedì 6 gennaio   solennità dell’EPIFANIA DEL SIGNORE, le S. Messe 
   seguiranno l’orario domenicale 

 

   ore 15.00 in San Giorgio per tutta la Comunità  
   Pastorale momento di preghiera e adorazione  
   davanti a Gesù Bambino, con la benedizione di  
   tutti i bambini, in particolare quelli nati nel 2021 
 

• Dal 23 dicembre al 6 gennaio presso il centro “La Colombina” Mostra di 
sculture e presepi di Antonio “Alberico” Fumagalli. Apertura dalle 14.30 alle 
18, nei giorni 23-2-4-26 dicembre e 2-6 gennaio anche dalle 10 alle 12, 
chiuso il giorno di Natale. Ingresso libero. Il ricavato sarà devoluto al C.S.E. 
presso La Colombina 

• Domenica 9 gennaio    Raccolta del “Fondo Famiglie Solidali”, al termine 
   delle S. Messe o presso la sede del Centro di  
   Ascolto Caritas dalle ore 9 alle 12 o bonifico   
   bancario intestato a Associazione “Casa di   
   Lorenzo” ONLUS - Via San Giorgio, 15 -    
   Casatenovo (LC) 

   IBAN IT 87Z0832951550000000060212. 
 

• Venerdì 14 gennaio    ore 20.45 in Chiesa a Viganò Lectio Divina per gli 
   adulti: Il Samaritano, la cura per l’uomo ferito. E’ 
   possibile seguire anche via zoom, ID 8645581826, 
   passcode 0FEbyr 

 

• Prosegue la pubblicazione quotidiana dei “Rap” (breve riflessione sulla 
Parola di Dio del giorno) sul Canale YouTube della Comunità  

Pastorale Giovanile 

• Continua 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 
 

• 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 

 

• I ragazzi del Gruppo PreAdo vivranno l’esperienza del Capodanno in fratenità e amicizia presso la struttura 
salesiana di Alassio, dal 31 dicembre all’1 gennaio, insieme ai loro educatori 

 

• I giovani del Gruppo Ado e 18/19enni, insieme ai loro educatori, vivranno dal 2 al 5 gennaio la tradizionale 
esperienza dell’AdoeVado in Valle Aurina 

 

• Lunedì 10 gennaio ore 20.30 in Oratorio San Giorgio incontro GSO San Giorgio “Allenamenti 
 Innovativi” 

 

• 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) 

CONFESSIONI NATALIZIE PER GLI ADULTI 

• Domenica 19 dicembre ore 14.15, in Oratorio, “Verso il Natale”, gioco organizzato, laboratorio natalizio e 
 merenda insieme 

• Martedì 21 dicembre dopo la Novena confessioni per i bambini di I.C. 

• Venerdì 31 dicembre   ore 17.30 Adorazione Eucaristica  
 

  ore 18.30 S. Messa di ringraziamento con canto del Te Deum 

• Sabato 1 gennaio le S. Messe seguiranno l’orario domenicale 

Campofiorenzo 



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

KOINONIA 

La diaconia, anche a nome del Consiglio Pastorale,  
augura a tutta la Comunità un Santo Natale  

e buon inizio per l’anno nuovo, con la preghiera che il Signore sappia 
custodire i passi di ciascuno in particolare dei più giovani, degli ammalati e 

delle persone che sperimentano la solitudine.  
Gesù Bambino porti nelle nostre case luce e speranza! 

Anno XII, n. 6 19 Dicembre 2021 - 2 Gennaio 2022 

Andando per case e presepi, alla ricerca di gesù 
Per me è sempre stato importante in Avvento andare 
di casa in casa ad incontrare persone e famiglie per 
pregare, benedire e portare un augurio. Alla fine mi 
chiedevo sempre: "Dove ho incontrato Gesù?". Siamo 
cercatori di Dio e Lui si rivela in tante occasioni, in 
incontri e persone. Vorrei fare tesoro delle ricchezze 
che il Signore mi ha elargito negli Avventi della mia 
vita sacerdotale raccontandovi alcuni episodi pur 
nell’assoluta riservatezza delle varie situazioni. 
Era una serata fredda, pioveva, desideravo terminare 
in fretta. Suono al cancello dell’ultima villetta, mi apre 
Giovanni (nome di fantasia) e insieme entriamo. 
Saluto la famiglia e Giovanni mi dice: “Don vieni a 
vedere il mio presepio”. Mi sorprende il numero delle 
pecore (era orgoglioso nel dirmi che erano quelle di 
suo nonno). Le conto, ma sbaglio: sono piccole e tutte 
raccolte nel gregge. Alla fine mi dice che sono 52. 
“Come mai così tante?”. “Mi piacciono e ogni anno ne 
aggiungo un po’”. Ho saputo che quest’anno sono 
circa 80. È bello sentirsi accolti e guidati da Colui che 
nasce per diventare il Buon Pastore che ci riunisce per 
entrare tutti nell’ovile più grande e gioioso.  
Nel salire le scale verso la successiva famiglia, avverto 
un vociare di bambini che allegramente giocano. 
Suono il campanello e il più grande corre ad aprire 
seguito dagli altri fratellini. Forse aspettavano il papà, 
ma… “grande fu la sorpresa” nel vedere arrivare uno 
in talare, cotta e stola (allora andavo a benedire così). 
Chiamano la mamma che li tranquillizza e mi fa 
entrare. Per creare un po’ di familiarità tento di 
sedermi con loro per partecipare al gioco. Che fatica! 
Me la sono cavata vedendo appesa alla parete 
un’immagine della Madonna. Spiego chi è, che dopo 
pochi giorni avremmo ricordato la nascita di suo figlio, 

Gesù. Recitiamo l’Ave Maria. Arriva il papà e i bambini 
gli corrono incontro, festeggiandolo. Ci salutiamo e mi 
congratulo per la bella e gioiosa famiglia. Usciti, il 
capo famiglia timidamente mi fa sapere che il vero 
papà li aveva abbandonati e lui aiutava la mamma a 
condurre avanti la famiglia. Come siamo noi poveri 
uomini e donne: costruiamo e poi distruggiamo. Gesù 
ci dice che è stato mandato da un Papà che non 
abbandona mai i suoi figli e tutti siamo chiamati a 
farci servi gli uni degli altri.  
Mi viene in mente un’esperienza dei primi anni di 
sacerdozio che sta ancora abitando la mia vita. I 
personaggi sono ormai nel regno dei cieli ma 
l’immagine di quell’incontro è ancora stampata 
davanti ai miei occhi. Siamo in un cortile alquanto 
malconcio. Da una finestra di una casa arriva la luce 
fioca di una lampadina. Busso e mi apre un uomo 
piuttosto anziano che mi fa entrare perché sono il 
prete. La meraviglia arriva quando vedo che la grande 
cucina di una volta è abitata da lui e in un angolo un 
letto con la sua mamma anziana, che quasi manco si 
vedeva. Si accorge della mia sorpresa, mi fa sedere, 
mi offre da bere e comincia a raccontare la sua vita. 
Sono tornato a casa tardi: non mi interessavano le 
luminarie natalizie che rallegravano il paese, la luce di 
quella cucina era diventata per me un sole. “Non 
potevo lasciare in una casa di riposo la mia mamma 
che mi ha portato in braccio, mi ha alleviato da tante 
fatiche, mi ha salvato in diverse situazioni difficili”. 
Sono certo che questo uomo è entrato in paradiso 
circondato dagli angeli del cielo. Nella grotta di 
Betlemme ci sono anche un bue e un asinello che mi 
dicono: “Se sei umile entreremo insieme in Paradiso”. 

Don Antonio 

Galgiana 
• 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. 
 

  Al termine della S. Messa di mezzanotte scambio di auguri sul sagrato  

• Domenica 26 dicembre  ore 15.00 in oratorio TOMBOLATA DI SANTO STEFANO. Green Pass “base”   

• Venerdì 31 dicembre  ore 17.00 Adorazione Eucaristica  
 

  ore 18.00 S. Messa di ringraziamento con canto del Te Deum 

• CAPODANNO FAMIGLIE IN ORATORIO. Nello stile della CONDIVISIONE e nel rispetto delle norme anti-
Covid si invitano le famiglie a portare in Oratorio il proprio cenone di Capodanno per condividerlo con le 
altre famiglie presenti. La cena, consumata in famiglia o in piccoli gruppi, sarà allietata da tanti momenti 
di animazione e di festa insieme. Grenn Pass Rafforzato obbligatorio dai 12 anni 

• Sabato 1 gennaio ore 9.00 S. Messa a Cascina Bracchi 
 ore 18.00 S. Messa a Galgiana  

• Da Giovedì 6 gennaio si può riportare nelle Chiese le buste dell’iniziativa “Aggiungi un posto a tavola” 

• Il Gruppo Missionario Parrocchiale comunica che in gennaio sarà possibile rinnovare le adozioni a 
distanza 

• Lunedì 20 dicembre dopo la Novena confessioni per i bambini di I.C. 

• Venerdì 24 dicembre dalle 14.30 alle 19 Babbo Natale e i  suoi amici folletti gireranno per le vie su 
 una slitta regalando sorrisi, palloncini e caramelle a tutti i bambini 

• Sabato 25 dicembre NATALE DEL SIGNORE, le S. Messe saranno alle ore 7.30 e 10.00 

• Venerdì 31 dicembre   ore 19.30 Adorazione Eucaristica  
 

  ore 20.00 S. Messa di ringraziamento con canto del Te Deum 

• Sabato 1 gennaio S. Messe alle ore 7.30 e 18.00 

• Giovedì 6 gennaio ore 10.30 ritrovo in Oratorio per il corteo del Presepe Vivente 
 ore 11.00 la S. Messa sarà animata dai ragazzi dell’Iniziazione Cristiana 

• Sabato 8 gennaio ore 18.30 Gruppo Famiglia Rogoredo 2 
 

Vendita di arance di Ribera pro Oratorio. Valentina 3332875399 - Wilma 3383363038 (vedi locandine) 

Rogoredo  

Valaperta 
• Martedì 21 dicembre dopo la Novena confessioni per i bambini di I.C. 

• Martedì 21 e Mercoledì 22 dicembre al mattino don Marco visita gli ammalati 

• Venerdì 24 dicembre dopo la S. Messa delle ore 22 brindisi augurale sul piazzale della Chiesa 

• Venerdì 31 dicembre ore 16.30 Adorazione Eucaristica  
       ore 17.30 S. Messa di ringraziamento con canto del Te Deum 
       ore 19.30 Capodanno in Oratorio. Green Pass rafforzato obbligatorio.   

      Prenotazione obbligatoria Michele 3393339871. Dettagli nel volantino 

• Sabato 1 gennaio  le S. Messe seguiranno l’orario domenicale 

• Giovedì 6 gennaio  dalle ore 9.00 sarà portata l’Eucaristia agli ammalati 
        prima della S. Messa delle ore 10.00 tradizionale “Corteo dei Magi“ 
Quanti non hanno consegnato la busta di Natale possono lasciarla nella cassetta in fondo alla Chiesa 

Casatenovo 
• Mercoledì 22 dicembre dopo la Novena confessioni per i bambini di I.C. 

• Venerdì 31 dicembre   ore 17.00 Adorazione Eucaristica  
 

  ore 18.00 S. Messa di ringraziamento con canto del Te Deum 

• Sabato 1 gennaio le S. Messe seguiranno l’orario domenicale 

• Domenica 2 gennaio ore 16.00 Battesimi 

• Giovedì 6 gennaio ore 16.00 dopo la preghiera a Gesù Bambino in Chiesa, in Oratorio “I racconti 
 del Natale”, spettacolo di  luci e ombre dedicato al Natale aperto a tutti e in  
 particolare i bambini dell’Iniziazione Cristiana. A seguire cioccolata calda 

 

I bambini della Scuola dell'infanzia Giovenzana hanno abbellito i due alberi sul sagrato della Chiesa. Ogni 
pallina porta il nome del bambino che l’ha realizzata: presenza e bellezza di un cammino condiviso, 
nell'attesa della Luce Vera. Un invito a sentirci tutti parte della stessa Comunità  


