
 

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 Andrea Perego 
Vicario per 

la Pastorale Giovanile 
donandreaperego@gmail.com 

Tel. 039 9208706 
Cell. 334 2488136 

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 10:30 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 

Mercoledì 18 luglio 
ore 21 INCONTRO DELLE COPPIE GUIDA DEL CORSO FIDANZATI in 
Casa S. Giorgio 

 
Venerdì 20 luglio 

ore 20.30 S. MESSA nella chiesa di S. Elisabetta 

Giovedì 19 luglio 
ore 7.30 PARTENZA PER IL CAMPEGGIO DEI RAGAZZI DI 
1° E 2° MEDIA dal piazzale del mercato 

NO.D.O. 
Notizie dagli Oratori 

Galgiana 

LAVORI IN ORATORIO 

È iniziato il rifacimento del campo da calcio: lo stesso è quindi inagibile fino alla 
conclusione dei lavori 

FESTA 
DELLA MADONNA 

DEL CARMELO 
 

 
DOMENICA 15 LUGLIO 

Ss. Messe ore 7.30 - 10.30 - 18.00 
 

ore 10.30 S. Messa solenne 
ore 20.30 Celebrazione solenne dei Vesperi e processione con 
  l’immagine della Madonna lungo via S. Giorgio, via 
  Leopardi, via Parini 

 
LUNEDÌ 16 LUGLIO 

Festa liturgica della Beata Vergine del Carmelo 

ore 10,00 S. Messa con Unzione degli Infermi 
  (è sospesa la Messa delle ore 8.15) 

ore 18.00 S. Messa con predicazione 
 

MARTEDÌ 17 LUGLIO 
ore 20.30 S. Messa al Cimitero (è sospesa la Messa delle ore 18) 

 
Ricordiamo la pesca di beneficenza 

a favore della Scuola Materna 

Valaperta 

Mercoledì 18 luglio 
ore 20.30 S. MESSA AL CIMITERO 

 
VISITA AGLI AMMALATI 

Lunedì 16 luglio: via Dante, via C. Porta, via 
Partigiani 
Martedì 17 luglio: via XXV Aprile, via ai 
Ronchi 

Casatenovo 

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

Galgiana 

Domenica 22 luglio 
ore 16 BATTESIMI 

 
BUSTE DELLE DECIME 

È possibile riconsegnare le buste per 
l’annuale offerta delle “decime” nelle 
due chiese. Grazie. 

 
FESTA DI S. ANNA - PESCA DI BENEFICENZA 
È ancora possibile collaborare 
all’allestimento della Pesca di 
Beneficenza offrendo qualche dono e/o 
lavoretto  

Campofiorenzo 

Domenica 15 luglio 
ore 16 BATTESIMO 

 
Domenica 9 settembre 

CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO: le coppie interessate sono 
invitate a dare il loro nome in casa 
parrocchiale. 



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

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

IL SIGNORE HA VINTO IL MONDO! 

Dopo Abramo e Mosè, questa domenica la Parola 
di Dio ci parla di Giosuè e della sua vittoria contro 
i nemici, dovuta alla presenza costante di Dio e 
alla sua azione salvifica nei confronti del suo 
popolo. 
La scorsa domenica ci eravamo fermati a riflettere 
sulla promessa di Dio ad Abramo: “Io sarò con te” 
e questa volta sentiamo ancora la voce di Dio che 
a Giosuè dice: “ Non avere paura dei nemici, 
perché li consegno in mano tua: nessuno di loro 
resisterà davanti a te”. 
Il linguaggio di battaglia trova in Gesù un chiaro 
ed evidente riferimento alla lotta contro il 
maligno, che cerca di ostacolare il camino 
dell’uomo verso la conquista del Regno di Dio. 
E per noi che viviamo in questi tempi incerti e 
carichi di vicende inquietanti la parola di Gesù ci 
viene incontro come un balsamo di serenità e di 
fiducia.  
Nel Vangelo di questa domenica Gesù dice ai 
discepoli: “Nel mondo avete tribolazioni, ma 
abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!” . 
Parole come queste non possono che suscitare 
tanta forza interiore e la voglia di sostenere le 
battaglie più ardue della vita.  
Giustamente Paolo, scrivendo ai Romani può 
affermare: “Se Dio è per noi, chi sarà contro di 
noi? E Dio è con noi con la forza del suo amore, 
che in Gesù ricolma la vita degli uomini di grazie 
straordinarie e di un amore costante e fedele. 
Sempre Paolo scrive: “Io sono persuaso che né 
morte né vita, né angeli né principati, né presente 
né avvenire, né altezze né profondità, né 
alcun’altra creatura potrà mai separarci 
dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro 
Signore”.  
A conclusione di un anno pastorale, mentre cerco 

di trarre dei bilanci, mi rendo conto che la forza di 
una Comunità cristiana si misura sulla fede e sulla 
capacità di leggere la vita e la storia alla luce della 
Parola di Dio. Io posso affermare che la grazia del 
Signore ha operato nella nostra Comunità 
Pastorale in molti momenti, nei quali si è 
percepita una presenza vincente, contro ogni 
pronostico pessimistico o negativo. 
Una Comunità cristiana cresce e si sviluppa 
quando si ha la consapevolezza che al centro c’è il 
Signore Gesù, il quale ha vinto il mondo con la 
potenza dell’amore e con l’apparente sconfitta 
della Croce. 
Questo ci conferma che i criteri del successo non 
sono quelli usati dal mondo, ma dall’esperienza 
terrena di Gesù, che ha fatto della sua vita una 
risposta obbediente al Padre spendendosi per 
amore. 
L’anno pastorale  è finito, ma continua la vita 
della nostra Comunità, come continua la vita 
cristiana di ciascuno di noi sia che lavori sia che 
trascorra un periodo di vacanza. 
Le feste di Maria e dei Santi, che accompagnano 
questo periodo estivo sono una continua 
sollecitazione a rimettere nelle mani del Signore 
la nostra esistenza e a fortificarla con i loro 
esempi di fede e di vita vissuta cristianamente. 
Mi sembra bello fare presente che l’essere 
Comunità Pastorale ci permette condividere tra 
parrocchie la devozione ai Santi Patroni e a Maria 
venerata sotto molteplici nomi.  
Questa domenica, per esempio, è la Beata 
Vergine del Monte Carmelo che attira l’attenzione 
di tutti noi e noi vogliamo guardarla sulla Santa 
montagna di Dio, verso cui è indirizzato il nostro 
cammino.  

don Sergio 

Anno II, n. 35 15 luglio 2012 

MESSAGGIO PER L'ESTATE 2012 
La famiglia fa festa 

Carissimi, 
rivolgo il mio augurio per un sereno tempo estivo a tutti: a quanti 

visiteranno la nostra Regione ed ai lombardi che si recheranno per un periodo di riposo in 
altre località.  

Vorrei farmi compagno di strada di ciascuno, umilmente certo che i credenti sono 
a loro agio nella società plurale. Non profeti di sventura, ma testimoni e tenaci edificatori di 
vita buona. 

Questa mia breve riflessione non può che essere una ripresa del momento felice 
che poche settimane fa, insieme, abbiamo vissuto. I nostri occhi e il nostro cuore sono 
ancora pieni del VII Incontro mondiale delle famiglie.  

Le parole che lì abbiamo ascoltato siano oggetto di conversazione familiare anche 
durante la pausa della vacanza. Sono convinto che sarà più piena di gusto perché, 
soprattutto in ciò che ci ha detto il Santo Padre, potrà trovare un sostanzioso nutrimento.  

L’amore gratuito, perciò fedele e fecondo, tra l’uomo e la donna è un fattore 
decisivo di costruzione della persona. Non c’è bisogno di dimostrarlo: ognuno di noi l’ha 
imparato nella famiglia in cui è nato. E l’uomo non può vivere senza costruire. Anche in 
vacanza.  

I temi trattati dal VII Incontro mondiale - Famiglia: lavoro e festa - ci hanno 
offerto una straordinaria occasione per riscoprire l’unità della persona in se stessa, nel suo 
rapporto con gli altri e in quello con Dio, in una circolarità che vede il lavoro ed il tempo 
libero non come antagonisti, ma piuttosto come alleati necessari l'uno all'altro.  

Le vacanze siano quindi il tempo di una speciale cura delle relazioni, a partire da 
quelle costitutive, per esempio dando maggior spazio all’ascolto della Parola di Dio e 
condividendo la vita altrui, in particolare quella di quanti sono nel bisogno. Non possiamo 
certo dimenticare, neppure nei momenti di svago, il dolore e le incertezze di tanti nostri 
fratelli colpiti dal recente terremoto anche nella nostra regione.  

Insieme ad una speciale preghiera, offriamo loro tutte quelle forme di solidarietà 
che l’inesauribile inventiva della carità saprà trovare.  

Anche la vacanza può diventare occasione gioiosa di trasmissione della fede in 
famiglia, tra le mura domestiche come nei luoghi di villeggiatura, come ci ricorda 
espressamente il libro del Deuteronomio: «Insegnerai queste parole ai tuoi figli, quando 
starai seduto in casa tua, quando sarai in viaggio..». (Dt 11,19). 

Di seguito vi propongo alcuni passaggi sul tempo libero, la festa e il riposo tratti 
dai  discorsi pronunciati da Benedetto XVI a Milano, in occasione dell' Incontro Mondiale 
delle Famiglie, perché vi facciano compagnia durante l'estate. Essi sono sorgente di 
confronto e di conforto.  

Accompagno questa esortazione con la benedizione del Signore, che fu custodito, 
come ognuno di noi, in una famiglia. 

+ Angelo card. Scola 


