
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Pastorale Giovanile 

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

• Lunedì 17 gennaio      ore 20.45 presso l'Oratorio di Cassago si incontra l'Equipe  
     Decanale di Pastorale Giovanile 

• Sabato 22 gennaio inizierà per la nostra Comunità Pastorale la SETTIMANA 
DELL'EDUCAZIONE 2022, che concluderemo lunedì 31 gennaio: a breve dettagli e info per 
tutti gli appuntamenti formativi e d'incontro di ogni fascia d'età  

La Caritas Ringrazia 

 

2. L'istruzione e l'educazione come motori della pace 
Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello mondiale, il 
bilancio per l'istruzione e l'educazione, considerate piuttosto spese che 
investimenti. Eppure, esse costituiscono i vettori primari di uno 
sviluppo umano integrale: rendono la persona più libera e responsabile 
e sono indispensabili per la difesa e la promozione della pace.  Le spese 
militari, invece, sono aumentate, superando il livello registrato al 
termine della “guerra fredda”, e sembrano destinate a crescere in 
modo esorbitante. È dunque opportuno e urgente che quanti hanno 
responsabilità di governo elaborino politiche economiche che 
prevedano un'inversione del rapporto tra gli investimenti pubblici 
nell'educazione e i fondi destinati agli armamenti. D'altronde, il 
perseguimento di un reale processo di disarmo internazionale non può 
che arrecare grandi benefici allo sviluppo di popoli e nazioni, liberando 
risorse finanziarie da impiegare in maniera più appropriata per la 
salute, la scuola, le infrastrutture, la cura del territorio e così via. 
Investire sull'istruzione e sull'educazione delle giovani generazioni è la 
strada maestra che le conduce, attraverso una preparazione specifica, 
a occupare con profitto un giusto posto nel mondo del lavoro. 
3.Promuovere garantire il lavoro costruisce la pace. 
Il lavoro è un fattore indispensabile per costruire e preservare la 
pace. Esso è espressione di sé e dei propri doni, ma anche impegno, 
fatica, collaborazione con altri, perché si lavora sempre con o per 
qualcuno. In questa prospettiva marcatamente sociale, il lavoro è il 
luogo dove impariamo a dare il nostro contributo per un mondo più 
vivibile e bello. In questa prospettiva, vanno accolte e promosse le 
iniziative che, a tutti i livelli, sollecitano le imprese al rispetto dei diritti 
umani fondamentali di lavoratrici e lavoratori, sensibilizzando in tal 
senso non solo le istituzioni, ma anche i consumatori, la società civile e 
le realtà imprenditoriali. Queste ultime, quanto più sono consapevoli 
del loro ruolo sociale, tanto più diventano luoghi in cui si esercita la 
dignità umana, partecipando così a loro volta alla costruzione della 
pace. Su questo aspetto la politica è chiamata a svolgere un ruolo 
attivo, promuovendo un giusto equilibrio tra libertà economica e 
giustizia sociale. E tutti coloro che operano in questo campo, a partire 
dai e dagli imprenditori cattolici, possono trovare ricerche 
nella dottrina sociale della Chiesa. 
Cari fratelli e sorelle! Mentre cerchiamo di unire gli sforzi per uscire 
dalla pandemia, vorrei rinnovare il ringraziamento a quanti si sono 
impegnati e continuano a dedicarsi con generosità a garantire 
l'istruzione, la sicurezza e la tutela dei diritti, per fornire le cure 
mediche, per agevolare l'incontro tra familiari e ammalati, per 
garantire sostegno economico alle persone indigenti o che hanno 
perso il lavoro. E assicuro il mio ricordo nella preghiera per tutte le 
vittime e le loro famiglie. 
Ai governanti e a quanti hanno cariche politiche e sociali, ai pastori e 
agli animatori delle comunità ecclesiali, come pure a tutti gli uomini e 
le donne di buona volontà, faccio appello affinché insieme camminiamo 
su queste tre strade: il dialogo tra le generazioni, l'educazione e il 
lavoro. Con coraggio e creatività. E che siano sempre più numerosi 
coloro che, senza far rumore, con umiltà e tenacia, si fanno giorno per 
giorno artigiani di pace. E che sempre li preceda e li accompagni la 
benedizione del Dio della pace!” 

Gruppi di Ascolto 2021 - 2022 
 

Date: 19 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 27 aprile, 25 maggio 2022 
 

Ora: alle 20.30, al mercoledì o giorno diverso della settimana a discrezione del gruppo 
 

Luoghi: 
Parrocchia S. Giorgio Via Verdi 5 (presso Piccole Serve); animatore diacono Gabriele 
 Scariolo 
 Via Leopardi 13/B presso Nava Fioranna; animatore Nannini Aristide 
 Rancate (presso Colleoni Luigi e Rosella); animatore Nannini Aristide 
 

Parrocchia S. Biagio Oratorio; Animatori Decio Sandra, Brivio Donata e Locati Giovanni 
 

Parrocchia S. Gaetano Casa parrocchiale; Animatrici Corbetta Monica e Pirotta Ambrogina 
 

Parrocchia S. Mauro  Presso Serve di Gesù Cristo; Animatrice suor Anna (al mercoledì) 
 

N.B. Per gli incontri, come al solito, verrà offerta la traccia, da ritirare in Segreteria 
dell’Oratorio S. Giorgio il sabato precedente l’incontro. Don Piergiorgio si renderà presente 
nei vari gruppi: un gruppo al mese 

Avvisi Comunità 
 

• 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  

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

La Comunità Pastorale di Casatenovo, durante l’Avvento, ha espresso grande solidarietà e 
attenzione verso le famiglie in difficoltà, offrendo euro 10.310 a favore del Fondo “Famiglie 
Solidali”. 
I bambini dell’Iniziazione Cristiana, invece, durante la Messa domenicale, hanno donato con 
generosità viveri e materiale scolastico, che verranno inseriti nei pacchi preparati dai 
volontari del Centro, destinati a chi si trova nel bisogno. 
Il Centro d’Ascolto, dunque, ringrazia di cuore. 
Con i contributi ricevuti, infatti, anche nell’anno 2022 continueremo a  sostenere le famiglie in 
seria difficoltà,  aiutandole a  far fronte alle incombenze quotidiane; l'emergenza Coronavirus, 
infatti, ha ulteriormente aggravato la situazione economica di diversi nuclei familiari. 
La raccolta del Fondo proseguirà anche quest’anno la seconda domenica del mese, a partire 
dal 9 gennaio, perché l’attenzione e la sensibilità verso i poveri diventi una costante della 
nostra quotidianità. 



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

KOINONIA 

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 

Anno XII, n. 7 9 Gennaio 2022 

Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: 
strumenti per edificare una pace duratura 

Questa domenica offro alla vostra riflessione 
alcuni passaggi del Discorso per la 55ª giornata 
per la pace di Papa Francesco che meritano di 
essere conosciuti e chissà che anche a qualcuno 
venga la voglia di andare a leggerlo interamente. 
             Don Antonio 
“Ancora oggi, il cammino della pace, che San 
Paolo VI ha chiamato col nuovo nome di sviluppo 
integrale, rimane purtroppo lontano dalla vita 
reale di tanti uomini e donne e, dunque, della 
famiglia umana, che è ormai del tutto 
interconnessa.  
Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo 
costruttivo tra le nazioni, si amplifica 
l'assordante rumore di guerre e conflitti, mentre 
avanzano malattie di condizioni pandemiche, 
peggiorano gli effetti del cambiamento 
ambientale e del degrado ambientale, si aggrava 
il dramma della fame e della sete e continua  a 
dominare un modello economico basato 
sull'individualismo più che sulla condivisione 
solidale.  In ogni epoca, la pace è insieme dono 
dall'alto e frutto di un impegno condiviso. C'è, 
infatti, una “architettura” della pace, dove 
intervengono le diverse istituzioni della società, e 
c'è un “artigianato” della pace che coinvolge 
ognuno di noi in prima persona. Tutti possono 
collaborare a edificare un mondo più pacifico: a 
partire dal proprio cuore e dalle relazioni in 
famiglia, nella società e con l'ambiente, fino ai 
rapporti fra i popoli e fra gli Stati. Vorrei qui 

proporre tre vie per la costruzione di una pace 
duratura. 
1.Dialogare fra generazioni per edificare la pace 
In un mondo ancora stretto dalla morsa della 
pandemia, che troppi problemi ha causato, 
«alcuni provano a fuggire dalla realtà 
rifugiandosi in mondi privati e altri la affrontano 
con violenza distruttiva, ma tra l'indifferenza 
egoista e la protesta violenta c'è un' opzione 
sempre possibile: il dialogo. Il dialogo tra le 
generazioni». Ogni dialogo sincero, pur non privo 
di una dialettica giusta e positiva, esige sempre 
una fiducia di base tra gli interlocutori.  
Di questa fiducia reciproca dobbiamo tornare a 
riappropriarci! L'attuale crisi sanitaria ha 
amplificato per tutti il senso della solitudine e il 
ripiegarsi su sé stessi. Alle solitudini degli anziani 
si accompagna nei giovani il senso di impotenza 
e la mancanza di un'idea condivisa di futuro. Tale 
crisi è certamente dolorosa. In essa, però, può 
esprimersi anche il meglio delle persone. Infatti, 
proprio durante la pandemia abbiamo 
riscontrato, in ogni parte del mondo, 
testimonianze generose di compassione, di 
condivisione, di solidarietà … Dialogare significa 
ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare 
insieme. Favorire tutto questo tra le generazioni 
vuol dire dissodare il terreno duro e sterile del 
conflitto e dello scarto per coltivarvi i semi di una 
pace duratura e condivisa.                                                                                          

Galgiana 
 

• Sabato 15 gennaio   ore 14.30 confessione per i bambini di V elementare 
 

• E’ possibile 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 

 

• A partire da lunedì 10 gennaio saranno in vendita in oratorio o nelle chiese al termine 
delle Messe i biglietti per la grande lotteria di San Biagio con estrazione il 6 febbraio, 
costo 1 euro a biglietto 

 

• Sabato 15 gennaio  dalle ore 10.00 alle ore 12.00: Open Day Scuola dell'Infanzia 
Marzorati.  Per appuntamento: scuola@infanziamarzorati.it - 340 9733657 (Whatsapp)  

 

• Sabato 8 gennaio  ore 18.30 Gruppo Famiglia Rogoredo 2 
 

• Domenica 16 gennaio  ore 17.30 Gruppo famiglia Rogoredo 1 

Rogoredo  

Valaperta 
 

• Domenica 16 gennaio dopo la S. Messa delle ore 10.00, confessione per i bambini di 
       V elementare 

 

• Il giovedì, dopo la Messa, si ricevono le intenzioni delle Messe 
 

• Quanti non hanno consegnato la busta di Natale possono lasciarla nella cassetta in 
fondo alla Chiesa 

Casatenovo 
 

• Sabato 15 gennaio   ore 10.00 in Chiesa Parrocchiale incontro per tutti i bambini 
  dell'Iniziazione Cristiana  

 

• Open Day Scuola dell'infanzia Giovenzana SABATO 15 2022 gennaio. Per iscriverti vai sul 
sito www.scuolainfanziagiovenzana.com 

 

• Vendita di arance di Ribera pro Oratorio, con prenotazione obbligatoria entro 
domenica 16 gennaio ore 12, consegna sabato 22 gennaio: per info e dettagli vedi il 
volantino allegato e nelle bacheche 

Campofiorenzo 

• Open Day Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe e Sezione Primavera, sabato 15 gennaio 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Vi aspettiamo per visitare la scuola, conoscere le 
insegnanti e l'offerta formativa. Per evitare assembramenti consigliamo prenotazione al 
numero telefonico 0399206018 

Festa di San Mauro 
 

Venerdì 14 gennaio  ore 15.00 S. Messa in San Mauro (la Messa del Mattino in  
       Santuario è (sospesa) 
Sabato 15 gennaio   ore 9.30 S. Messa e ore 15.00 Vespri (sempre in San Mauro) 
Domenica 16 gennaio  ore 9.30 S. Messa Solenne (in Santuario), invitati in    
       particolare tutti i Mauro/a 


