
 

 
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 

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 

Domenica 14 ottobre 
ore 17 INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE in oratorio a Casatenovo 

 

Lunedì 15 ottobre 
ore 21 INCONTRO ANIMATORI MUSICALI in oratorio a Casatenovo 

 

Mercoledì 17 ottobre 
ore 20.45 INCONTRO DECANALE ANIMATORI DEI CENTRI DI ASCOLTO guidato da Mons. Giavini in 
oratorio a Casatenovo 
ore 20.45 INCONTRO TESTIMONIANZA SUI BAMBINI DI STRADA a Barzanò c/o il Centro Paolo VI 

 

Giovedì 18 ottobre 
ore 21 IL CONCICIO VATICANO II IN UN MONDO CHE CAMBIA Incontro Decanale di Formazione degli 
adulti con Mons. Maurizio Rolla in Auditorium a Casatenovo 

 

Venerdì 19 ottobre 
ore 20.30 S. ROSARIO MISSIONARIO CON TESTIMONIANZA DI SUOR GIULIA PIROVANO missionaria in Ciad, a 
Rogoredo 

 

Domenica 21 ottobre 
ore 15 INCONTRO FAMIGLIE DEI BAMBINI BATTEZZATI DURANTE L’ANNO in oratorio a Casatenovo 

Rogoredo 

Domenica 14 ottobre 
ore 15 BATTESIMO 
Dopo le S. Messe VENDITA 
TORTE a favore della 
Scuola dell’Infanzia 

Campofiorenzo 

Sabato 13 e Domenica 14 ottobre 
Dopo tutte le S. Messe BENEDIZIONE DEI 
MEZZI DI TRASPORTO  

 

Domenica 21 ottobre 
ore 16 BATTESIMI Valaperta 

Domenica 14 ottobre 
ore 16 BATTESIMO 

 

Sabato 20 ottobre 
ore 16 CONFESSIONI 

poggia la nostra fede. 
Domando l'intercessione di San Giacomo per potere vivere la 
mia fede con la sua stessa passione alla sequela del Gesù vero, 
quello che lui stesso ha incontrato, conosciuto e amato fino al 
punto di dare la vita per Lui; ma, anche mi piacerebbe vivere 
questo Anno della fede riscoprendo la bellezza della Chiesa, 
fondata sui 12 Apostoli, nella quale noi siamo chiamati ad 
essere pietre vive. 
Maria Regina degli Apostoli e della Chiesa, che venererò con 
gli altri pellegrini a Fatima, interceda per tutti noi, perchè 
possiamo essere gioiosi per la vita bella che realizziamo 
quando incarniamo in noi il Vangelo di Gesù. 

don Sergio 

Galgiana 

Domenica 21 ottobre 
ore 16 BATTESIMO 

Casatenovo 

Domenica 21 ottobre 
ore 16.45 BATTESIMO 

PRIMA MESSA 
DON MATTEO VASCONI 

Domenica 21 ottobre don 
Matteo Vasconi, che alcuni 
anni fa fu seminarista 
nell’oratorio di S. Giorgio, 
celebrerà una sua Prima 
Messa alle ore 9.30 nella 
Chiesa di S. Giorgio. Al 
termine rinfresco in oratorio  



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

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

PERCHÉ IL VANGELO SIA SEMPRE PIÙ VITA 

Scrivo questi pensieri mentre mi trovo a 
Santiago di Compostela con un gruppo di 
pellegrini della nostra Comunità Pastorale, 
sulla tomba dell'apostolo Giacomo, fratello 
di San Giovanni. 
Qui milioni di cristiani, nel corso dei secoli, 
sono giunti per compiere cammini di 
conversione e per riconfermare la propria 
fede sul fondamento di un Apostolo, che è 
stato particolarmente vicino a Gesù. Questo 
è davvero bello se penso che sono qui nel 
giorno in cui si apre l'Anno della fede, mi 
commuove e mi interpella circa il modo di 
vivere la mia fede. 
Con gli altri pellegrini mi sento unito a tutta 
la Chiesa universale, che inizia un Anno di 
grazia per ritrovare le ragioni del credere, 
smarrite o indebolite in molti battezzati a 
causa del secolarismo imperante. 
La pagina del Vangelo di questa domenica ci 
consola, perché nella parabola su ciò che è il 
Regno dei cieli, Gesù parla del grano e della 
zizzania che crescono insieme. 
La Chiesa sta vivendo un'esperienza forte di 
sofferenza, dove la zizzania cerca di 
soffocare il buon grano che, comunque, sta 
crescendo bello e abbondante. L'ondata di 
secolarismo, che negli anni Sessanta ha 
investito il mondo occidentale, ha travolto 
concetti fondamentali come la famiglia, il 
matrimonio, il bene e il male, il bene 
comune e, per molti cristiani è venuto meno 
il vero significato del Vangelo. 

Il Concilio Vaticano II, di cui celebriamo il 50° 
anniversario, ha portato nella Chiesa una 
splendida ventata di novità, che da molti è 
stata accolta positivamente e da altri è stata 
male interpretata o addirittura rifiutata. C’è 
ancora molto da fare per realizzare i decreti 
del Concilio, ma ancora di più è necessario 
recuperare tutte quelle persone che si sono 
allontanate dalla pratica del Vangelo e si 
sono immerse nella secolarizzazione, 
annunciando loro che esiste un modo 
migliore di vivere. 
Domenica scorsa Benedetto XVI ha aperto la 
XIII Assemblea generale del Sinodo dei 
Vescovi sul tema "La nuova evangelizzazione 
per la trasmissione della fede cristiana", 
perchè la domanda che si pongono i padri 
sinodali è la stessa che si ponevano i padri 
conciliari: come presentare in modo fedele 
gli insegnamenti cattolici in un modo che sia 
attraente all'interno di una cultura che 
cambia molto rapidamente. Spesso ci si 
rende conto che mancano i fondamenti del 
Credo, perchè il Catechismo non è stato 
accolto come trasmissione delle verità della 
fede e il Magistero della Chiesa è, a volte, 
disatteso e snobbato dagli stessi credenti. 
Benedetto XVI ha sottolineato molte volte 
che se non proclami il Cristo che la Chiesa 
conosce e vive, allora rischi di proclamare un 
Cristo che hai creato tu. 
All'inizio dell'Anno della fede sarebbe 
opportuno chiedersi quali sono le basi su cui 
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Domenica 14 ottobre 
ore 18.30 VEGLIA DI INIZIO ANNO PER ADOLESCENTI, 18/19ENNI E GIOVANI a Valaperta. Segue 
cena insieme 

NO.D.O. 
Notizie dagli Oratori 

Che cosa significasse una vita, un mondo senza Dio, al tempo del Concilio lo si poteva già sapere da 
alcune pagine tragiche della storia, ma ora purtroppo lo vediamo ogni giorno intorno a noi. E’ il 
vuoto che si è diffuso. Ma è proprio a partire dall’esperienza di questo deserto, da questo vuoto 
che possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere, la sua importanza vitale per noi uomini e 
donne. Nel deserto si riscopre il valore di ciò che è essenziale per vivere; così nel mondo 
contemporaneo sono innumerevoli i segni, spesso espressi in forma implicita o negativa, della sete 
di Dio, del senso ultimo della vita. E nel deserto c’è bisogno soprattutto di persone di fede che, con 
la loro stessa vita, indicano la via verso la Terra promessa e così tengono desta la speranza. La fede 
vissuta apre il cuore alla Grazia di Dio che libera dal pessimismo. 

Benedetto XVI, Omelia per l’apertura dell’Anno della Fede, 11 ottobre 2012 

Rogoredo 

Mercoledì 17 ottobre 
ore 19 INCONTRO ANIMATORI 

 
Sabato 20 ottobre 

dalle ore 19 PIZZA E KARAOKE in 
oratorio 

 
Domenica 21 ottobre 

dalle ore 15 POMERIGGIO INSIEME in 
oratorio 

Valaperta 

Domenica 14 ottobre 
ore 14.30 PREGHIERA E CATECHESI 

 

Domenica 21 ottobre 
ore 14.30 PREGHIERA E CATECHESI 

Casatenovo 

Domenica 14 ottobre 
dalle ore 14.30 POMERIGGIO INSIEME in 
oratorio: PALLABOLLARSI E MATITE 
DECORATE 

 

Mercoledì 17 ottobre 
ore 21 CONSIGLIO D’ORATORIO 

 

Domenica 21 ottobre 
dalle ore 14.30 POMERIGGIO INSIEME in 
oratorio 

 

QUESTIONARIO ORATORIO 
Il Consiglio dell’Oratorio ha preparato 
un questionario per gli adolescenti e le 
famiglie: è possibile ritirarlo in chiesa e 
in segreteria e riconsegnarlo nelle 
apposite urne 

Campofiorenzo 

Domenica 14 ottobre 
dalle ore 14.30 POMERIGGIO INSIEME in 
oratorio: GRANDI GIOCHI, CASTAGNATA E 
TOMBOLATA 
 

Domenica 21 ottobre 
dalle ore 14.30 POMERIGGIO INSIEME in 
oratorio 
ore 16.30 INCONTRO GENITORI 1° MEDIA 
in casa parrocchiale 


