
 

 
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 

Rogoredo 

Domenica 27 Gennaio 
FESTA DELLA FAMIGLIA 

Alla S. Messa delle ore 10 
BENEDIZIONE DEL PANE 

Sul sagrato BENEDIZIONE DEGLI 
AUTOMEZZI 

 

ROGOREDO IN VIAGGIO 16-23 agosto 
MOSCA, S. PIETROBURGO E L’ANELLO 
D’ORO 
Per informazioni rivolgersi a Sironi 
Angelo 039 9202575 

Campofiorenzo 

CELEBRAZIONI FERIALI 
Per tutta la settimana tutte le 
celebrazioni saranno in Santuario 

Casatenovo 

Domenica 27 gennaio 

ore 17 BATTESIMO 
 
Venerdì 1 febbraio 
PRIMO VENERDÌ DEL MESE 

ore 18 S. MESSA 
Galgiana 

Domenica 27 gennaio 

ore 16 BATTESIMO 

Valaperta 

Sabato 2 Febbraio 

CENA DI S. AGATA per le donne. 
Iscrizioni entro il 30 gennaio 
presso Annamaria Arestilli, Elisa 
Galbusera e Marisa Galbusera. 
Costo € 28 

 

OFFERTA CERA 
Si raccoglie al termine delle S. 
Messe sabato 2 e domenica 3 
febbraio in occasione delle 
Giornate Eucaristiche 

Avvisi della Comunità 

Domenica 27 gennaio 

ore 15 a Rogoredo APERTURA DELLE 
GIORNATE EUCARISTICHE con Vespri, 
Predicazione e adorazione 
silenziosa fino alle ore 18 

 

Sabato 2 e Domenica 3 febbraio 

VENDITA DELLE PRIMULE PER IL CAV 
(Centro di Aiuto alla vita) 
interdecanale 

Parrocchia di Galgiana 

FESTA PATRONALE 
DI S. BIAGIO 

 

Mercoledì 30 gennaio 

ore 9.30  VISITA AGLI AMMALATI 
 

Domenica 3 febbraio 

ore 9 S. MESSA a S. Anna 

10.45 S. MESSA SOLENNE e rogo del pallone in onore di S. 
Biagio. Al termine Benedizione dei pani e della gola. 

 

Lunedì 4 febbraio - FESTA LITURGICA DI SAN BIAGIO 

Ore 10  S. MESSA SOLENNE 

ore 20.30 S. MESSA A SUFFRAGIO DEI DEFUNTI DELLA PARROCCHIA 



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

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

FAMIGLIA… DI DONO IN DONO 

Come ormai abbiamo capito, tutte le Feste di questo 
anno si inseriscono nell’ambito di riflessione che ha 
come tema la fede. L’Anno della fede ci impegna, 
infatti, a leggere le diverse realtà della vita alla luce di 
quel dono ricevuto nel battesimo, dal quale 
attingiamo per affrontare al meglio ogni cosa. 
Questa domenica celebriamo, nella nostra liturgia 
ambrosiana, la Festa della Santa Famiglia di Gesù, 
Giuseppe e Maria, guardando ad essa con la 
convinzione che la famiglia vive di fede. Essa, infatti, 
nasce dalla fiducia tra gli sposi, si esprime nel credito 
concesso alla vita che viene donata, vive della fiducia 
primaria che il piccolo accorda ai suoi genitori, 
condizione importante perché egli possa procedere 
nella vita e diventare adulto. La famiglia dà corpo alla 
disposizione profonda dell’essere umano a donarsi, 
uscire da sé, farsi relazione con gli altri, spendersi a 
oltranza… in essa si fa visibile il nostro essere a 
immagine e somiglianza di Dio (Gen 1,27). Così 
all’origine della coppia c’è il dono reciproco dato con 
fiducia e che poi continua a custodire e a mantenere 
il legame familiare: piccoli doni di ogni giorno, gesti 
quotidiani di fiducia e di credito, parole di legame 
buono e accogliente, perdono concesso e ricevuto. 
Ognuno è in debito della vita, delle cure ricevute, 
della fiducia che gli è stata accordata: il debito 
contratto è così elevato che, o si condanna a una 
restituzione impossibile, o viene vissuto  come dono 
che muove la responsabilità e a sua volta può essere 
restituito ad altri, facendosi circolazione buona di vita 
e di dono, di fede e di perdono. Si dona la vita con 
gioia, si crede nella sua bontà e bellezza, si riceve 
gioia e letizia, si affrontano le delusioni 
accompagnandole con la fiducia nel loro 
superamento… così si vive… o si muore. E si invoca 
nella preghiera a gran voce il nostro Signore che è 
sempre con noi, a ogni passo, a ogni sguardo e ci 
attende con gioia nella casa del Padre suo. 
Questa è la vita della famiglia: di dono in dono. 

Ma dove è possibile attingere la forza di tanta 
gratuità? L’Eucaristia è la fonte dell’amore vero, 
perché in essa incontriamo Colui che ha dato tutto se 
stesso, senza aspettare nulla in cambio. 
Per tale motivo mi sembra bello celebrare la Festa 
della S. Famiglia dando inizio alle Giornate 
Eucaristiche, nelle quali l’incontro silenzioso con 
Gesù Eucaristia e la meditazione su questo grande 
Mistero ci daranno la possibilità di approfondire la 
grandezza e lo stupore che racchiudono la vita di ogni 
famiglia. 
Vi invito a leggere il programma preparato per questa 
settimana trovando qualche spazio di tempo per un 
momento di adorazione personale o comunitaria. 
Sono certo che le persone ammalate o impossibilitate 
per anzianità a partecipare fisicamente ai momenti 
proposti lo saranno almeno spiritualmente, dando un 
sostegno significativo a queste giornate eucaristiche. 
In questa settimana, inoltre, ci saranno delle 
ricorrenze importanti che in qualche modo ci 
chiedono un coinvolgimento particolare: 

la festa di San Giovanni Bosco, il 31 gennaio, alla 
cui intercessione affidiamo i nostri ragazzi, 
adolescenti e giovani; 

la memoria della Beata Anna Michelotti, il 1° 
febbraio, fondatrice delle Piccole Serve, la cui 
presenza nella nostra Comunità Pastorale è carica 
di una forza spirituale particolare; 

la festa della presentazione al Tempio di Gesù, 
conosciuta anche con il nome di “candelora”, che 
celebreremo in modo particolare in tutte le 
parrocchie con la S. Messa di sabato sera 2 
febbraio; 

la festa di S. Biagio, il 3 febbraio patrono di 
Galgiana e protettore dal mal di gola. 

Come possiamo notare, la settimana che ci sta 
davanti è intensa di proposte che possono aiutarci a 
fare crescere la nostra fede, sta a noi approfittarne, 
secondo le nostre possibilità.    don Sergio 

Anno III, n. 10 27 gennaio 2013 

Domenica 27 gennaio 
ore 18.30 HAPPY HOUR IN SGURBATT STYLE a 

Rogoredo. €4 Buffet e consumazione + Lounge 
music (dj-set di Claudio S.) 

 
Lunedì 28 gennaio 

ore 21 ADORAZIONE EUCARISTICA GUIDATA PER ADOLESCENTI, 18/19ENNI E GIOVANI a Valaperta 
 
Domenica 3 febbraio 

ore 14.30 POMERIGGIO INSIEME PER TUTTI I RAGAZZI DELLA COMUNITÀ PASTORALE a Casatenovo: 
ANIMAZIONE, GIOCHI E BENEDIZIONE IN CHIESA A CHIUSURA DELLE GIORNATE EUCARISTICHE. Al termine 
MERENDA PER TUTTI in oratorio 

NO.D.O. 
Notizie dagli Oratori 

Galgiana 

Domenica 27 gennaio 

dalle ore 15 LABORATORI DI CARNEVALE per ragazzi 
e famiglie 

 

Sabato 2 febbraio  

ore 14.45 ADORAZIONE EUCARISTICA PER I RAGAZZI 

Casatenovo 

Domenica 27 gennaio  

dalle ore 14.30 POMERIGGIO INSIEME in oratorio: 
LABORATORIO DI CARNEVALE 

 
Sabato 2 febbraio  

ore 10 ADORAZIONE EUCARISTICA PER I RAGAZZI 

In oratorio VENDITA RAVIOLI DOLCI 
 

Domenica 3 febbraio  

ore 9.30 S. MESSA E RITO DI VESTIZIONE DEI 
CHIERICHETTI 

In oratorio e sul sagrato VENDITA RAVIOLI DOLCI 

Campofiorenzo 

Domenica 27 gennaio 

nel pomeriggio GIOCHI E PREPARAZIONE CARNEVALE 
in baita 

 
Martedì 29 gennaio 

ore 17.30 ADORAZIONE EUCARISTICA PER I RAGAZZI 

Valaperta 

Domenica 27 gennaio 

FESTA DI DON BOSCO (vedi volantino) 
ore 10 S. MESSA animata dai ragazzi dell'oratorio 
ore 14.30 PREGHIERA E CATECHESI 
ore 16.30 FALÒ CON POLENTA 
 
Lunedì 28 gennaio 

ore 18 ADORAZIONE EUCARISTICA PER I RAGAZZI 

Rogoredo 

Domenica 27 gennaio  

dalle 15 LABORATORIO DI CARNEVALE 
 

Venerdì 1 febbraio 

ore 17.30 ADORAZIONE EUCARISTICA PER I RAGAZZI 

La Comunità pastorale 

partecipa al 

PELLEGRINAGGIO 

DIOCESANO A ROMA 

1-2-3 aprile 2013 
Nelle parrocchie è 

d i s p o n i b i l e  i l 

programma. 

I s c r i z i o n i  e n t r o 

domenica 17 febbraio 

Costo € 330 


