
 

 
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 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 

Domenica 30 giugno - 60° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO DI DON FRANCO ANNONI 
ore 10.30 S. MESSA SOLENNE nella Chiesa di S. Giorgio. Segue aperitivo in oratorio 

 
Venerdì 5 luglio - PRIMO VENERDÌ DEL MESE 

ore 21-22 ADORAZIONE EUCARISTICA GUIDATA nella chiesina di S. Elisabetta 

Casatenovo 

ORARIO FESTIVO S. MESSE 
Da domenica 30 giugno fino a domenica 1 
settembre compresa l’orario delle S. Messe 
sarà il seguente: ore 7.30, ore 10.30, ore 18 
 
Venerdì 5 luglio 
PRIMO VENERDÌ DEL MESE 

ore 7.30 e 17 ADORAZIONE EUCARISTICA 
ore 18 S. MESSA 

 
Domenica 7 luglio 

ore 16 BATTESIMI 

Galgiana 

FESTA DI S. ANNA 
Si cercano volontari-collaboratori per la 
preparazione (Liturgia, pesca, addobbi...) 

Campofiorenzo 

Domenica 30 giugno 
ore 16 BATTESIMO 

Valaperta 

Venerdì 5 Luglio 
PRIMO VENERDÌ DEL MESE 

ore 8 Adorazione Eucaristica 
 
S. MESSA AL CIMITERO 
Durante il mese di luglio la  S. Messa del 
mercoledì sarà celebrata alle ore 20.30 al 
cimitero 

TOUR 
DELLA SICILIA 

14-21 OTTOBRE 2013 
Coloro che hanno dato la loro 
adesione sono invitate a passare in 
casa parrocchiale a Casatenovo per 
c o m p i l a re  l a  s c h e d a  d i 
partecipazione e versare la caparra di 
€ 300 

Conferenza Episcopale Lombarda  
Messaggio per l'estate 

21 Giugno 2013, primo giorno d’estate 
 

«La Saggezza parla presso le porte, 
all'ingresso, negli androni» (Pr 8,3) 

 

Un saluto cordiale. Quest’anno – prendendo spunto dalla 
Lettera apostolica, Porta fidei, che ha indetto l'Anno della fede – siamo 
chiamati a meditare il versetto del libro dei Proverbi: «La Saggezza 
parla presso le porte, all'ingresso, negli androni (Pr 8,3)». Il versetto 
descrive bene il vostro lavoro.  

Comincio con l’estendere il mio augurio a tutti i lombardi che 
si recheranno in villeggiatura e a quanti giungeranno durante l'estate 
nella nostra regione. Soprattutto non voglio trascurare i molti che, a 
causa della crisi, vivranno la vacanza in casa loro. A tutti intendo 
richiamare il valore del riposo. Esso è, insieme agli affetti e al lavoro, 
un tratto costitutivo dell’esperienza umana e ne garantisce l’equilibrio. 
Fin dalla antichità è riconosciuto come un diritto-dovere. Il Decalogo lo 
include tra i primi comandamenti.  

Tuttavia, perché ci sia una vera ri-creazione dell’io non basta 
ridurre le ore di lavoro ed ampliare quelle di riposo. Quest’ultimo trova 
senso in un certo esercizio della libertà. E voi che, stando “sulle porte”, 
con il vostro servizio assecondate l'istanza di ristoro, siete testimoni 
della verità di questa affermazione.  

Per questo il tempo libero è il tempo della libertà. Non 
anzitutto però come libertà da, semplicemente come uno “staccare la 
spina”, ma come libertà per. L’idea, oggi molto diffusa, di libertà come 
assenza di legami è falsa. Ciascuno di noi sa sulla propria pelle che un 
io “disimpegnato” dalla realtà e senza relazioni, si inaridisce e muore.  

È inoltre assai importante quella specifica relazione che si 
sperimenta nella comunità. 

Per ogni credente riposo e festa trovano espressione compiuta 
nel giorno della convocazione. Il giorno in cui ci si ritrova intorno alla 
stessa mensa – anzitutto quella eucaristica – luogo delle relazioni, per 
rigenerarsi. La domenica ha anche una essenziale dimensione sociale, 
evocativa della stessa vita di Dio. Ne consegue che dimenticando le 
relazioni – con Dio e coi fratelli – l’uomo non può riposare veramente. 
L’autentico riposo infatti nasce dal vivere la comunione. 

Infine è decisivo sottolineare il binomio riposo-bellezza. La 
bellezza ha a che fare con la libertà, perché questa viene esaltata dalla 
verità che gratuitamente si dona a noi. Per questo il tempo del riposo – 
la domenica, le vacanze – è tempo privilegiato per educarsi alla 
bellezza, quella del creato e quella proveniente dalla mano dell’uomo, 
ed imparare a custodirla. Certo, la bellezza non è sinonimo di evasione 
dal dolore e dalla prova. Ragion per cui, anche nel tempo estivo, vi 
raccomando una particolare vicinanza ai bisognosi, agli ammalati e 
quanti, per diversi motivi, resteranno nelle nostre città. 

Mentre vi esorto a testimoniare “sulle porte” le riflessioni 
richiamate, auguro a tutti un sereno tempo estivo. E invoco su ciascuno 
di voi, sui vostri cari e sui vostri ospiti la benedizione del Signore 
attraverso l'intercessione di Maria, Ianua Coeli (Porta del cielo). 

 
Angelo Card. Scola 

Presidente della Conferenza Episcopale Lombarda 



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

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

ALLEANZA DEFINITIVA 

Spesso si sente dire a proposito di contratti o di 
decisioni da prendere: “Una volta bastava una 
stretta di mano e tutto era concluso”. Ora invece 
la stipulazioni di contratti richiede pagine e pagine 
contenenti clausole infinite e spesso 
incomprensibili.  
L’alleanza tra Dio e gli uomini era avvenuta, sul 
monte Sinai, per mezzo di Mosè e attraverso un 
sacrificio di sangue di animali. Era un patto 
impegnativo che richiedeva fedeltà, alla quale il 
popolo di Israele non è sempre stato capace di 
tenere fede. 
Con l’incarnazione di Gesù, questo patto si è fatto 
definitivo a costo della vita stessa di Gesù, offerta 
al Padre una volta per tutte, perché l’alleanza non 
venisse più cancellata. 
Noi sappiamo che questa alleanza nuova e 
definitiva si rinnova nel tempo attraverso il 
sacrificio eucaristico, che rende a noi 
contemporaneo il dono d’amore di Gesù al Padre. 
Leggiamo nel Vangelo di questa domenica le 
ultime parole di Gesù prima di spirare sulla croce: 
“E’ compiuto”.  Per sempre si è realizzato il patto 
di alleanza tra Dio e gli uomini, voluto da Dio e 
accolto da Gesù, che rappresenta l’umanità intera 
bisognosa di salvezza. 
Nello stile di Dio è chiaro che ogni 
sua scelta e ogni suo dono 
richiedono l’assenso dell’uomo, in 
nome di quella libertà, tanto cara a 
Dio, che non vuole costringere 
nessuno, nemmeno ad accogliere il 
suo amore. 
Per tale motivo l’Eucaristia viene 
celebrata quotidianamente e, in 
modo particolare ogni domenica, 
perché il dono della vita di Cristo al 

Padre, sacrificio della nuova ed eterna alleanza, ci 
raggiunga nel nostro oggi e possa ricevere la 
nostra libera adesione. 
Con ciò, il Signore Dio ci offre la sua salvezza e, il 
nostro “Amen”, nella celebrazione della S. Messa, 
ne diventa la nostra accoglienza libera e 
personale. 
Comprendiamo, perciò, che non possiamo fare a 
meno della S. Messa, poiché senza di essa, il 
sacrificio di Gesù sulla Croce ci sembrerebbe 
troppo lontano da noi. Invece, rinnovandolo si fa 
contemporaneo a noi, che sentiamo il bisogno di 
essere amati e salvati, oggi. 
Prezioso diventa il ministero sacerdotale, 
attraverso cui Gesù ha chiesto ai suoi di ripetere 
in nome il gesto salvifico dell’Alleanza. 
Celebrare questa domenica il 60° anniversario di 
sacerdozio di don Franco Annoni non può che 
essere rendimento di grazie a Dio per un uomo 
che ha speso la vita, se non altro, per ridire agli 
uomini che il patto di Alleanza con Dio è attuale 
ancora oggi  nella S. Messa e nei sacramenti. 
Grazie, dunque, a Dio e a don Franco, per il suo 
“sì” rinnovato nel tempo. Grazie, per i suoi 40 
anni di ministero qui a Casatenovo, nei quali ha 

cercato sempre di annunciare la 
presenza di Dio che salva e che non 
si stanca di usare misericordia, 
specialmente nel sacramento della 
Riconciliazione, vissuto con fedeltà e 
perseveranza. 
Grazie, perché 60 anni di sacerdozio 
testimoniano, specialmente ai 
giovani, che è possibile fare scelte 
vocazionali definitive di vita. 

don Sergio 

Anno III, n. 32 30 giugno 2013 

 

 
 

Lunedì 1 luglio 
ore 21 INCONTRO CATECHISTI 3° ELEMENTARE a Galgiana 

 

Mercoledì 3 luglio 

ALZATI E VAI! Move your body GITA A SOTTO IL MONTE Una giornata di Gioco e testimonianza 
per incontrare il mondo della missione e la figura di Papa Giovanni 
Partenza ore 8.30 dagli oratori. Giornata di gioco e attività al Pime. Pranzo al sacco. 
Rientro per le ore 18 circa. Il costo è di € 15 
Occorre iscriversi in oratorio entro le ore 14 di Lunedì 1 luglio 

 

Sabato 6 luglio 
ore 7.30 PARTENZA PER IL CAMPEGGIO DEI RAGAZZI DI 4° E 5° ELEMENTARE dall’oratorio di Casatenovo 

NO.D.O. 
Notizie dagli Oratori 

Rogoredo 

Martedì 2 luglio 
ore 21 CONSIGLIO D’ORATORIO 

Campofiorenzo 

Giovedì 4 luglio 
Festa del BEATO PIERGIORGIO FRASSATI 

I SEMINARISTI DI NAPOLI NEI NOSTRI ORATORI 
 

Nelle prossime due settimane la nostra Comunità Pastorale ospiterà due seminaristi della 
Diocesi di Napoli che saranno tra noi per conoscere e vivere l’esperienza dell’Oratorio 
Estivo e del campeggio. Accogliamo Ferdinando e Valerio, li ringraziamo per la loro 
presenza e assicuriamo una preghiera per il loro cammino 

FESTA FINALE DELL’ORATORIO ESTIVO 

Giovedì 4 luglio a Casatenovo e Galgiana 

Venerdì 5 luglio a Campofiorenzo e Rogorvala 

Si conclude in questa settimana l’Oratorio estivo che i 

ragazzi degli Oratori delle nostre parrocchie hanno vissuto 

per quattro settimane. Esprimiamo un sentito GRAZIE a tutti 

coloro che, con generosità e impegno, in tanti modi hanno 

contribuito alla buona riuscita di questo momento 


