
 

 
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 

Campofiorenzo 

Domenica 8 settembre 
ore 15 BATTESIMO 

 

Martedì 10 settembre 
ore 20.30 S. ROSARIO in Santuario 

 

Domenica 15 settembre 
ore 15 BATTESIMO 

CAPITOLO GENERALE PICCOLE SERVE 
Dall’8 settembre 2013, l’Istituto Piccole Serve del 
S. Cuore di Gesù per gli Ammalati poveri, che da 
più di 50 anni è presente anche a Casatenovo, 
celebra il  

XXII Capitolo generale 
Accompagniamo questo evento con la preghiera 
perché le Suore sappiano cogliere il nuovo che lo 
Spirito santo vorrà suscitare per dare risposte 
evangeliche ai bisogni dell’uomo d’oggi 

Mercoledì 11 settembre 
ore 20.45 INCONTRO CATECHISTI BATTESIMALI in 
Casa S. Giorgio a Casatenovo 

 

Giovedì 12 settembre 
ore 20.30 S. MESSA VIGILIARE SOLENNE DELLE 
DEDICAZIONE DEL SANTUARIO a Campofiorenzo 

Venerdì 13 settembre 
ore 20.30 PROCESSIONE CON IL S. CROCIFISSO a 
Galgiana 

Galgiana 

Domenica 8 settembre 
ore 16 BATTESIMI 

Itinerario di preparazione 
al matrimonio per i fidanzati 

 

 DOMENICA 22 SETTEMBRE ore 16.30 
 Introduzione: il senso dei nostri incontri 
 e S. Messa in Parrocchia alle ore 18 
 

Sede degli incontri è Casa San Giorgio entrando dal cortile di Via 
San Giorgio (davanti all’ingresso dell’Oratorio). 
L’iscrizione va fatta da ogni coppia presso la Casa Parrocchiale di 
Casatenovo, Via Parini, 2, prendendo appuntamento con don 
Sergio: 
  Tel.  0399204180;  
  Cell. 3358046589  
  e- mail: serdon81@tin.it  

Valaperta 

Domenica 8 settembre 
ore 13.30 Partenza per il PELLEGRINAGGIO IN 
DUOMO A MILANO 

 

ADDOBBI 50° DI PARROCCHIA 
È possibile rivolgersi a Maria Teresa (039 
9960062) o a Rosangela (392 7287911). In 
sacrestia sono a disposizione le bandiere della 
Comunità da esporre 

 
Parrocchia S. Biagio 

Galgiana e Cassina de’ Bracchi 
 

FESTA S. CROCIFISSO 2013 
 
 MARTEDI’ 10 SETTEMBRE 
       dalle ore 9.30 Visita ai malati 
 

MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE   
 ore 20.30 S. Messa 
 
VENERDI’ 13 SETTEMBRE 
 ore 20.30 Primi Vesperi solenni Processione con il Santo 
 Crocifisso lungo via Foscolo, via don A. Brambilla, via S. Biagio 
 
SABATO 14  SETTEMBRE - ESALTAZIONE DELLA S. CROCE 
 ore 9 S. Messa solenne 
 ore 16 Confessioni 
 ore 18 S. Messa Vigiliare 
 
DOMENICA 15 SETTEMBRE 
 ore 9 S. Messa a S. Anna 
 ore 10.45 Arrivo della Fiaccolata dal Santuario della 
 Madonna della Cornabusa e S. Messa solenne 
 ore 15.00 Secondi Vesperi solenni 
 La chiesa resterà aperta fino alle ore 18 
 
LUNEDI’ 16 SETTEMBRE  
 20.30 S. Messa per tutti i defunti della parrocchia (è sospesa la 
 S. Messa delle ore 8.30 a S. Anna) 

 
 Sul sagrato: TRADIZIONALE PESCA DI BENEFICENZA 
 In oratorio: MOSTRA DI COLLEZIONISMO 

COMUNITÀ IN FESTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitiamo ad esporre, per tutto il mese di 

settembre, alle finestre e ai balconi la 

Bandiera della Comunità Pastorale come 

segno della festa che vivono le nostre 

parrocchie. Se qualcuno ancora non 

l’avesse a disposizione la può trovare nelle 

sacrestie 

mailto:serdon81@tin.it


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

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

AMATI E NON ABBANDONATI 

Mi piacerebbe che tutti noi iniziassimo il nuovo 
anno pastorale con la certezza di compiere il 
cammino sotto lo sguardo paterno e appassionato 
dell’amore di Dio, sostenuto da quello materno di 
Maria, la quale dalla più alta guglia del Duomo di 
Milano veglia sull’intera Diocesi ambrosiana. 
Partire con tale certezza è consolante perché non 
ci fa sentire soli, ma protetti da Dio che ci ama e ci 
stima affidandoci il grande compito di essere 
lavoratori nella sua vigna (vedi Vangelo di questa 
domenica) e nel suo campo, dove il grano cresce 
insieme alla zizzania (Mt 13,24-30), due icone del 
mondo nelle parabole di Gesù. 
La seconda parabola ha dato spunto al Card. 
Angelo Scola per stendere la lettera pastorale di 
quest’anno, che viene offerta alla Diocesi proprio 
in questi giorni. 
Campo e vigna sono l’immagine del mondo amato 
da Dio, verso il quale Egli ha una cura 
particolarissima (vi invito a meditare la prima 
lettura di questa domenica, in cui troviamo 
un’espressione stupenda: “Che cosa dovevo fare 
ancora alla mia vigna che io non abbia fatto?” ). 
Il massimo dell’attenzione di Dio per questo 
mondo è stato l’invio del suo Figlio Gesù, 
attraverso il quale ha donato agli uomini la 
possibilità di scoprire la sua magnanimità e 
l’atteggiamento di fiducia verso tutti, chiedendo a 
ciascuno di lavorare per ottenere frutti 
abbondanti. Il coinvolgimento umano è un dono 
prezioso, perché mette in gioco  ciascuno, 
chiamato a rispondere personalmente e 
liberamente. In questo noi vediamo lo stile di Dio, 
osservato anche  da Gesù, che non obbliga 
nessuno, ma propone a tutti. Nel Vangelo di questa 
domenica vediamo che i due figli della parabola 
reagiscono in modo diverso all’invito a lavorare 
nella vigna. Ciò che colpisce è il figlio che 

immediatamente rifiuta e poi, pentendosi, ci va. 
Vediamo in questo episodio l’istinto umano a dire 
di no alla Parola di Dio, segno di una presunzione 
tipica di chi si sente autosufficiente e ribelle di 
fronte ai consigli paterni. 
La conversione, che nasce dalla scoperta di essere 
amati da Dio, è lo scoglio da affrontare per 
rimettersi in gioco con tutto se stessi, così da 
realizzare il suo progetto su di noi e sul mondo. 
Con questa domenica cominciano a ripartire tutte 
le attività e si può davvero affermare che il campo 
in cui lavorare è vasto, tanto da richiedere molti 
lavoratori appassionati e generosi, piccoli e grandi, 
nel terreno delle nostre parrocchie e in quello dei 
luoghi in cui operiamo: scuola, lavoro, vita sociale. 
Al n. 4 della lettera pastorale il Card. Scola scrive: “ 
Non c’è niente e nessuno che possa o debba essere 
estraneo ai seguaci di Cristo. Tutto e tutti possiamo 
incontrare, a tutto e a tutti siamo inviati. E questo 
perché ciascuno di noi, in quanto segnato dalle 
situazioni della vita comune, è nel mondo. Siamo, ci 
ha ricordato Papa Francesco, chiamati a 
promuovere la cultura dell’incontro (Rio de 
Janeiro, 27 luglio 2013). 
Non dobbiamo pertanto costruirci dei recinti 
separati in cui essere cristiani. E’ Cristo stesso a 
porre la sua Chiesa ed i figli del Regno nel campo 
reale delle circostanze comuni a tutti gli uomini e a 
tutte le donne” 
Rinnovo l’augurio di un buon anno sociale e 
pastorale a tutti, nella serenità e nella pace. 
I venti di lotta e di guerra in diverse parti del 
mondo e, in modo particolare nella Siria, sono 
preoccupanti e chiedono a ciascuno di noi di 
suscitare una cultura di pace. Cominciamo a viverla 
nelle nostre case e nella nostra Comunità cristiana. 

don Sergio 

Anno III, n. 37 8 settembre 2013 

Lunedì 9 settembre 
ore 21 CONFESSIONI ADOLESCENTI, 

18/19ENNI E GIOVANI IN PREPARAZIONE 
ALLE FESTE DEGLI ORATORI in Santuario a 
CAmpofiorenzo 

 

Martedì 10 settembre 
ore 21 REVIVAL CAMPEGGIO E VACANZE ESTIVE in Oratorio a Casatenovo 

NO.D.O. 
Notizie dagli Oratori 

Casatenovo 

Domenica 8 settembre 
ore 16.30 CAMMINAMERENDANDO con 
partenza dall’Oratorio 

 

Giovedì 12 settembre 
ore 16 CONFESSIONI RAGAZZI 

Campofiorenzo 

Martedì 10 settembre 
ore 17.30 CONFESSIONI RAGAZZI 

 

Giovedì 12 settembre 
ore 17.30 HAPPENING 

 

Settembre 2013 

ORATORI 

IN FESTA 

I nostri oratori danno inizi 

 al nuovo anno con la loro Festa!!! 

 

 Domenica 8 settembre Oratorio di Rogoredo 

 

 Domenica15 settembre Oratorio di Campofiorenzo 
 

        Oratorio di Casatenovo 

 

 Domenica 22 settembre Oratorio di Galgiana 
 

        Oratorio di Valaperta 

Valaperta 

Domenica 15 settembre 
ore 15 RIMETTIAMOCI IN CAMMINO Camminata per 
boschi e sentieri con partenza dall'oratorio  

Rogoredo 

Sabato 14 settembre 
ore 19 PIZZATA 
ore 21 TOMBOLATA 


