
Don Sergio Zambenetti 
Prevosto 

Responsabile della 

Comunità Pastorale 

serdon81@tin.it 

Tel. 039 9204180 

Cell. 335 8046589 

Don Marco Rapelli 
Vicario della Comunità 

drap@tiscali.it  

Tel. 039 9207583 

Cell. 347 5401182 

Don Marco Zappa 
Vicario per 

la Pastorale Giovanile 

marco.zappa@tin.it  

Tel. 039 9204183 

Cell. 347 0119495 

Don Eugenio Calabresi 
Vicario per 

la Pastorale Giovanile 

doneug_calabresi@alice.it 

039 9208706 

Cell. 333 3382310 

Don Franco Annoni 
Vicario 

Tel. 039 9275455 

Don Angelo Galbusera 
Vicario 

donangelogalbusera@alice.it 

Cell. 338 5695027 

Don Luigi Colombo 
Residente c/o 

la Casa di Riposo 

Fratel Adriano Resconi 
adriano.resconi@gmail.com 

Cell. 334 3382375 

Suore Serve di Gesù Cristo 
Campofiorenzo 

parrocchia.sanmauro@alice.it  

Tel. 039 9205405 

Cell. 345 2671727 

Suore Piccole Serve del 
Sacro Cuore di Gesù 

Casatenovo 

Tel. 039 9204589 

DIRETTIVO 

della Comunità 

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 7:30 10:00 

I.N.R.C.A. Domenica 10:15 Piccole Serve Domenica 7:30 

Orari S. Messe Festive 

quaresimale trova  il suo compimento nel Triduo Pasquale con la 

solenne Veglia, nella quale, rinnovando le promesse battesimali, 

riaffermiamo che Cristo è il Signore della nostra vita e a Lui solo 

vogliamo conformarci. 

Se questa è la meta del nostro cammino quaresimale ci rendiamo 

conto che il lavoro interiore da compiere è notevole, poiché ci è 

chiesto di rileggere alla luce di Cristo tutta la nostra esistenza, 

valorizzando ciò che unisce già da ora a Cristo ed eliminando quegli 

elementi che ci allontanano da Lui. 

Auguro a tutti di vivere religiosamente questo cammino di Quaresima 

per arrivare alla Pasqua veramente rinnovati e conformati a Cristo. 

don Sergio 

Domenica 13 marzo 
• ore 15 QUARESIMALE per tutti gli adulti in chiesa S. Giorgio 

 

Martedì 15 marzo 
• ore 20.45 CATECHESI QUARESIMALE DELL’ARCIVESCOVO Possibilità 

dell’ascolto comunitario a Cascina Bracchi presso la chiesa di S. 

Anna 

 

Mercoledì 16 marzo 
• ore 21 UNO SGUARDO LUMINOSO Incontro-testimonianza con 

Mariagrazia Magrini Vicepostulatrice della causa di beatificazione 

di Chiara Luce Badano. L’incontro, inserito nelle attività della 

Settimana Comunitaria degli Adolescenti, è aperto a tutta la 

Comunità. 

 

Venerdì 18 marzo 
• ore 20.30 VIA CRUCIS animata dagli adolescenti a Valaperta 

 

Domenica 20 marzo 
• ore 13.30 Partenza per il PELLEGRINAGGIO ALL’URNA DI S. CARLO 

Avvisi della Comunità 

Rogoredo 

Venerdì 18 marzo 
• ore 8.15 VIA CRUCIS 
 

Giovedì 17 marzo 
• ore 21 INCONTRO LETTORI in casa 

parrocchiale 
 

Sabato 19 marzo - Solennità di San 
Giuseppe 
• ore 8.15 S. MESSA SOLENNE 

Valaperta 

SETTIMANA DI DESERTO 
La vivremo in questa prima settimana di 

Quaresima davanti al Santo Crocifisso di 

Galgiana presente nella nostra parrocchia. 

Ogni giorno la chiesa resterà aperta dalle 15 

alle 19 per la preghiera personale. 
 

Venerdì 18 marzo 
• Ore 8.30 VIA CRUCIS 
 

Sabato 19 marzo 
• ore 8.15 S. MESSA SOLENNE 
• ore 16 CONFESSIONI 

Casatenovo 

Lunedì 14 marzo 
• ore 16 TRASMISSIONE RADIO PER LE PERSONE 

ANZIANE attraverso la radio parrocchiale 
 

Venerdì 18 marzo 
• ore 8.15 VIA CRUCIS 

Campofiorenzo 

Da lunedì 14 marzo ogni giorno dalle 6.30 alle 8 

ADORAZIONE PERSONALE E SILENZIOSA. Il venerdì 

Adorazione della croce 
 

Venerdì 18 marzo 
• Ore 8 VIA CRUCIS 
 

La vendita delle torte e la ruota ha fruttato € 474 

Galgiana 

Venerdì 18 marzo 
• Ore 8.30 VIA CRUCIS a S. Anna 
 

Sabato 19 marzo 
• ore 19.30 FESTA DEL PAPÀ Cena in oratorio: 

iscriversi entro giovedì 17 marzo; domenica 13 

marzo ore 16.15 incontro organizzativo 
 

PROGETTO NDUGU ZANGU 

Nonno Luigi augura a tutti una S. Quaresima! Ci 

aggiorna sull'avanzamento della costruzione della 

scuola e del buon esito dei viaggi della speranza 

che ormai sono arrivati a 4 in Sudan. Se i bambini 

volessero mandargli auguri o disegni per i bimbi 

della sua comunità possono scrivere a: 

nonnoluigi@nzkenya.com  

MAGRO E DIGIUNO 
La legge del digiuno obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma 
non proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino e alla sera. 
La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle 
bevande che sono considerati particolarmente ricercati e costosi. 
Il digiuno e l’astinenza devono essere osservati il primo venerdì di 
quaresima e il venerdì santo. l’astinenza deve essere osservata in tutti i 
venerdì di quaresima a meno che coincidano con il 19 e il 25 marzo. 
Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno 
iniziato; alla legge dell’astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di 
età. 

Avvisi dalle Parrocchie 



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

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

ITINERARIO PER CONTEMPLARE LA CROCE 
La prima domenica di Quaresima ci introduce in 

un cammino di 40 giorni verso la celebrazione 

della Pasqua, Mistero della morte e della 

risurrezione di Cristo. 

Questo tempo ci invita alla conversione 

partendo dalla contemplazione della Croce, 

aiutati, quest’anno dall’esempio di San Carlo 

Borromeo, il quale aveva una venerazione 

particolare per il Crocifisso. 

In tutte le nostre parrocchie volgeremo lo 

sguardo verso Gesù Redentore, attingendo da 

Lui la forza di cambiare la nostra vita attraverso 

quelli che il Papa Benedetto XVI, nel suo 

messaggio per la quaresima, ha definito  “i 

grandi pilastri della 

spiritualità giudaica: la 

preghiera, l’elemosina, il 

digiuno”. “L’indice della 

verità di queste pratiche – 

continua il Papa – sta nella 

fiducia riposta nel Padre. Da 

questa fiducia scaturisce 

anche quella perseveranza 

che ci è necessaria a 

trasformare tali pratiche in 

un vero abito interiore nella vita virtuosa”. Il 

Papa spiega così questi tre pilastri: 

- Nella preghiera troviamo tempo per Dio, 

per conoscere che “le sue parole non 

passeranno” (Mc13,31), per entrare in 

quell’intima comunione con Lui che “nessuno 

potrà toglierci”(Gv 16,22) e che ci apre alla 

speranza che non delude, alla vita eterna. 

- Elemosina, come capacità di condivisione. 

L’idolatria dei beni allontana dall’altro e spoglia 

l’uomo, lo rende infelice, lo inganna, lo illude 

senza realizzare ciò che promette, perché colloca 

le cose materiali al posto di Dio, unica fonte della 

vita. La pratica dell’elemosina è un richiamo al 

primato di Dio e all’attenzione verso l’altro, per 

riscoprire il nostro Padre buono e ricevere la sua 

misericordia. 

- Il digiuno acquista per il cristiano un 

significato profondamente religioso: rendendo 

più povera la nostra mensa impariamo a 

superare l’egoismo per vivere nella logica del 

dono e dell’amore; sopportando la privazione di 

qualche cosa – e non solo di superfluo – 

impariamo a distogliere lo sguardo dal nostro io, 

per scoprire Qualcuno accanto a noi e 

riconoscere Dio nei volti di 

tanti nostri fratelli. Per il 

cristiano il digiuno non ha 

nulla di intimistico, ma apre 

maggiormente a Dio e alle 

necessità degli uomini, e fa si 

che l’amore per Dio sia anche 

amore per il prossimo. 

La contemplazione del 

Crocifisso ci fa riscoprire la 

nostra umanità vera, quella 

che si è rivelata in Gesù, il Figlio di Dio, 

incarnatosi per diventare modello di ogni uomo.  

Quanto noi, infatti, abbiamo bisogno di 

conoscere il significato e il valore della nostra 

vita di figli di Dio, trasmessaci attraverso il 

sacramento del Battesimo! 

La Quaresima diventa tempo favorevole per 

riplasmare la nostra identità cristiana, 

recuperando i diversi aspetti del Battesimo, in 

vista di nuovi e decisivi passi nella sequela di 

Cristo e nel dono pieno a Lui. Il percorso 
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Galgiana 

Domenica 13 marzo 
• TUTTI IN CAMPO! Tornei di ping pong e calcetto, 

preghiera e merenda 
 

Giovedì 17 marzo 
• ore 20 VIA CRUCIS PER I RAGAZZI 
 

Domenica 20 marzo 
• ATTIVITÀ CREATIVA (BRACCIALETTI, ANELLI...); CORSO DI 

CHITARRA 

Rogoredo 

Domenica 20 marzo 
• ore 09.45 - 12.30 RITIRO 

RAGAZZI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Ritirare i salvadanai per le 

rinunce quaresimali dalle 

catechiste 
 

Venerdì 18 marzo 
• ore 17.30 VIA CRUCIS PER I 

RAGAZZI 

Casatenovo 

Domenica 13 marzo 
Nel pomeriggio GIOCO DI 
INIZIO QUARESIMA 
 

Venerdì 18 marzo 
• ore 17.30 VIA CRUCIS PER 

I RAGAZZI in chiesa 

parrocchiale 

Valaperta 

Domenica 13 marzo 
• ore 10 RITIRO DI QUARESIMA per tutti ragazzi: Messa, riflessione, 

pranzo e pomeriggio insieme 
 

Venerdì 18 marzo 
• ore 17.30 VIA CRUCIS PER I RAGAZZI 
 

Domenica 20 marzo 
• ore 14.15 PREGHIERA E CATECHESI 

 
 
 

Sabato 19 marzo 
• ore 17.30 Incontro ACR in oratorio a Casatenovo 

• Ore 17.30 INIZIO DEL CAMMINO DEI 100 GIORNI per i ragazzi della 5° elementare di Casatenovo e di 

1° media delle frazioni, a Valaperta: S. Messa, Animazione e cena 

• ore 20.30 INCONTRO CON I GENITORI e conclusione 
 

ISCRIZIONI GMG MADRID 2011 

Le iscrizioni per la Giornata Mondiale della Gioventù si chiudono venerdì 18 marzo 

NO.D.ONO.D.ONO.D.ONO.D.O. 
Notizie dagli Oratori 

Campofiorenzo 

Venerdì 18 marzo 
• ore 17.30 VIA CRUCIS 

PER I RAGAZZI 

Ringraziamenti Suor Dalmazia 
 
Carissimi amici della Comunità Pastorale “Regina di Tutti i Santi”  
Ho ricevuto la vostra generosa offerta, a otto giorni dal mio ritorno in 
Mozambico dove, a Dio piacendo, entro l'anno le Missionarie della 
Consolata apriranno una nuova missione di frontiera, alla quale sono 
destinata. Vi scriverò ancora per aggiornarvi, ma fin d'ora sento il bisogno 
di ringraziarvi, di affidarmi alle vostre preghiere e di assicurarvi le mie, 
perché insieme e ovunque nel mondo, possiamo essere Presenza 
Missionaria di Cristo. 
 A tutti un abbraccio ed affettuosi saluti. 
       Suor Dalmazia 


