
 

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 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 

Don Andrea Perego 
Diacono 

donandreaperego@gmail.com 
Tel. 039 9208706 
Cell. 334 2488136 

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 

Avvisi della Comunità 

Giovedì 26 aprile 
ore 21 LECTIO DIVINA PER GLI ADULTI DEL DECANATO guidata da don 
Giuseppe Scattolin a Barzanò  

 
Venerdì 27 aprile 

ore 20.30 S. MESSA presieduta da Mons. Bruno Molinari nella 
chiesa di S. Elisabetta, ricordando i defunti della Comunità 
Pastorale del mese di aprile 

 
Domenica 29 aprile 

Ore 15 INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBINI BATTEZZATI NELL’ULTIMO 
ANNO nelle parrocchie della Comunità Pastorale in oratorio a 
Casatenovo  

PELLEGRINAGGIO MARIANO SERALE 
AL SANTUARIO DELLA 

MADONNA DELLE LACRIME A TREVIGLIO 
Mercoledì 2 maggio 

 

ore 19 partenza dei pullman 
ore 20 S. Rosario partendo dalla Basilica 
di S. Martino e S. Messa in Santuario 

Iscrizioni nelle parrocchie 
entro venerdì 27 aprile Costo € 10 

Parrocchia di Casatenovo 

FESTA PATRONALE 
DI S. GIORGIO 

 

Domenica 22 aprile 

ore 11 S. MESSA SOLENNE E 
CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO 

 
Lunedì 23 aprile 
FESTA LITURGICA DI SAN GIORGIO 

ore 8.15 e 18 S. MESSE 

S. GIORGIO DAY: grande giornata in oratorio per tutti i ragazzi 

ore 20.30 S. MESSA SOLENNE celebrata da don Gigi Musazzi che 
ricorda il XXV° anniversario di Ordinazione sacerdotale 

Rogoredo 

Domenica 22 aprile 
ore 9.30 S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
ore 16.30 BATTESIMI 

 

Mercoledì 25 aprile 
In mattinata COMUNIONE AI MALATI 

 

Sabato 28 Aprile 
ore 15.30 CONFESSIONI 

Valaperta 

Sabato 28 Aprile 
ore 15.30 CONFESSIONI in preparazione alla 
Prima Comunione 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 13 maggio ricorderemo gli 
anniversari significativi di matrimonio. Le 
coppie interessate diano il proprio nome a 
Stella Galbusera 

Casatenovo 

Lunedì 23 aprile 
ore 16 TRASMISSIONE RADIO Per chiamare in 
diretta n° 3485659921 

Campofiorenzo 

Domenica 22 aprile 

ore 15.45 BATTESIMO 

Galgiana 

MESE DI MAGGIO 
Durante il mese di Maggio sarà pregato il S. 
Rosario il lunedì sera a Cascina Bracchi e il 
martedì sera a Galgiana: comunicare la 
disponibilità dei cortili per questo momento di 
preghiera 

Da IVANA e GIORDANO… 
...che sono ripartiti per la loro Missione in Perù 
 
Carissimi don Sergio e sacerdoti tutti 
della Comunità pastorale, carissimi parrocchiani, 
ogni volta che ritorniamo nella nostra Missione in 
Perù, è difficile, perché bisogna lasciare i genitori, i 
fratelli, i parenti e gli amici, ma siamo contenti del 
nostro cammino. 
In questi mesi ci siamo chiesti molte volte perché il 
Signore ha scelto noi e ci ha mandato a vivere con i 
poveri; non abbiamo doti particolari, ma siamo 
convinti che il Signore chiama dove e come vuole e  
pertanto ritorniamo tra la gente e i ragazzi che ci 
aspettano. 
Ci siamo accorti in questi mesi che anche in Italia ci si 
lamenta perché economicamente diventa difficile 
vivere; ma forse ci accorgiamo sempre meno che la 
fede viene a mancare e Dio occupa meno posto nel 
nostro cuore. Torniamo in mezzo ai poveri per aiutarli, 
ma anche per tenere vivo il Signore in mezzo a loro e 
in noi. 
Grazie per l’aiuto e per l’affetto che avete dimostrato 
a noi e ai nostri figli in questo periodo che siamo 
rimasti con voi. Vorremmo ringraziarvi ad uno ad uno, 
ma ci è impossibile, allora diciamo un grazie vivissimo 
a tutti i Sacerdoti, all’intera Comunità e al gruppo 
Missionario. 
Le vostre offerte sono un valido aiuto per mandare 
avanti una scuola di falegnameria, una scuola di cucito 
con 50 ragazzi e ragazze per ogni scuola dove essi 
vivono. Nella Missione poi ci sono tanti poveri e malati 
che ogni giorno bussano alla porta per essere curati e 
per ricevere cibo. Il sabato e la domenica  inoltre 
arrivano dai paesini sperduti della Missione più di 300 
bambini  e ragazzi: per loro facciamo l’Oratorio, 
insegnando il catechismo e regalando un piatto di cibo 
caldo. Per mantenere tutto questo abbiamo bisogno 
dell’aiuto di tante persone. 
Vi ricordiamo nelle nostre preghiere, scriveteci; noi 
vorremmo farlo ogni giorno, ma il tempo in Missione 
scorre velocemente... cercheremo allora di farlo per le 
occasioni importanti. 
Un saluto carissimo a tutti. 

Ivana e Giordano 
con Samuele, Stefano, Paolo, Matteo e Giulia 



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

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

VIA, VERITÀ E VITA 

Il libro degli Atti degli Apostoli ci sta 
accompagnando nel vivere la liturgia del 
Tempo Pasquale, sia nei giorni feriali che in 
quelli festivi, presentandoci la vita della Chiesa 
primitiva e la forza che accompagnava il 
cammino dei primi cristiani. 
Subito dopo la Pentecoste gli apostoli e molti 
cristiani hanno subito la persecuzione, la 
prigionia e il martirio, sempre sostenuti da una 
fede granitica e lieta. Esemplare è l’esperienza 
di Paolo e Sila, narrata dal Libro degli Atti degli 
Apostoli, nel brano di questa domenica. Essi, 
imprigionati e bastonati a causa del loro 
ministero di annuncio del Vangelo, durante la 
notte, in preghiera, cantavano inni a Dio, 
mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. 
Ci si chiede da dove arrivava loro questa forza 
e questa carica di entusiasmo e la risposta la 
troviamo nella fede in Gesù, che essi sentivano 
vicino, mentre donava lo Spirito consolatore. 
Agli apostoli, la sera del giovedì santo, Gesù 
aveva detto: “Non sia turbato il vostro cuore. 
Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in 
me” (Gv 14,1) rassicurandoli circa il loro futuro 
e la meta del loro cammino: “Vado a 
prepararvi un posto…perché dove sono io siate 
anche voi”. 
Sono davvero importanti queste parole, 
perché danno la certezza ai  discepoli e, 
dunque, a ciascuno di noi, di non camminare 
invano nella vita poiché un luogo assicurato da 
raggiungere c’è.  
Inoltre, Gesù si fa garante della sua presenza 
nel nostro cammino affermando di essere Lui 
stesso la Via, la Verità e la Vita. 

E’ indispensabile, però, fidarsi di Gesù, 
riconoscendo che il cammino dell’esistenza, 
con Lui, diventa sicuro, pur dovendo faticare  e 
lottare. 
Come ricordavo sopra, l’esperienza dei primi 
cristiani è illuminante, perché ci apre a 
prospettive di serenità e di luce, nella misura in 
cui ci fidiamo di Gesù e ci lasciamo guidare e 
sostenere da Lui in ogni età della vita. 
Penso, infatti, a come spesso, invece, si ritiene 
che il cristianesimo sia esclusiva di bambini o di 
anziani, lasciando all’età giovanile e adulta lo 
spazio all’autosufficienza e alla presunzione di 
poter vivere con le sole proprie forze. 
Come sarebbe bello, invece, trasmettere ai 
bambini, che in queste domeniche riceveranno 
la Prima Comunione, la felice e rassicurante 
notizia dell’amicizia con Gesù, che dura tutta la 
vita! 
Questo, però, è compito di tutti noi, delle 
famiglie e di tutta la Comunità cristiana, 
chiamati ad essere testimoni della gioia e della 
serenità che nascono dal sentire la dolce 
presenza di Gesù nella propria vita.   
     don Sergio 

Anno II, n. 23 22 aprile 2012 

Mercoledì 25 aprile 

Ore 13.30 Gli oratori partecipano alla  
GIORNATA PER I DIRITTI DEL’INFANZIA 

organizzata dalle Associazioni presso l’oratorio di 
Casatenovo 

 
Venerdì 27 aprile 

ore 15 Partenza dei ragazzi di 3° media per il PELLEGRINAGGIO A ROMA dal piazzale del 
mercato 

NO.D.O. 
Notizie dagli Oratori 

Valaperta 

Domenica 22 Aprile 
Ore 10 S. Messa e PROFESSIONE DI FEDE 
14.15 PREGHIERA E CATECHESI 

 
Lunedì 23 aprile 

ore 21.15 INCONTRO IN PREPARAZIONE ALLA 
FIACCOLATA 

 
Giovedì 26 Aprile 

Dalle 15 alle 17 APERTURA POMERIDIANA 
DELL'ORATORIO 
ore 16 CONFESSIONI RAGAZZI 

 
Domenica 29 Aprile 

14.15 PREGHIERA E CATECHESI 

Galgiana 

Domenica 22 Aprile 
Nel pomeriggio MOSCA NON VEDENTE, grande 
gioco 

Domenica 29 Aprile 
Nel pomeriggio GIOCO LIBERO 

Casatenovo 

Domenica 22 Aprile 
Nel pomeriggio GRANDE GIMKANA 
ore 15.30 INCONTRO GENITORI 4° 
ELEMENTARE in Casa S. Giorgio 

 
Lunedì 23 aprile 

S. GIORGIO DAY: grande giornata in 
oratorio per tutti i ragazzi (vedi 
volantino) 

 
Domenica 29 Aprile 

Nel pomeriggio CAMMINATA AL S. 
GENESIO: partenza alle 14 
dall’oratorio 

Campofiorenzo 

Domenica 22 aprile 

ore 15 PREGHIERA E LUNA PARK con 
ricchi premi 

 
Sabato 28 aprile 

ore 17 INCONTRO GENITORI DI PRIMA 
COMUNIONE E CONSEGNA DELL’ABITO 
BIANCO 

MISSIONI POPOLARI 2013 

Durante le Sante Messe di sabato sera 

28 e domenica 29 alcuni frati 

francescani annunceranno a tutti che 

nell’anno 2013 ci svolgeranno nella 

nostra Comunità Pastorale le Missioni 

popolari 

Rogoredo 

Giovedì 26 aprile 

ore 21 CONSIGLIO D’ORATORIO 
 
Sabato 28 aprile 

ore 14.30 CONFESSIONI RAGAZZI 

CORSO ANIMATORI ORATORIO FERIALE 

Se vuoi vivere l’Oratorio Feriale come 

Animatore preparati!!! Per saperne 

di più contatta gli EduAdo 


