
 

 
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 Piergiorgio Fumagalli 
Residente 

con incarichi pastorali 
donpgfumagalli@gmail.com 

Cell. 3339189726 

Don Franco Annoni 
Residente 

Tel. 039 9275455 

Don Angelo Galbusera 
Residente 

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 

DIACONIA 
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 

Rogoredo 

Domenica 21 settembre 

ore 16 BATTESIMO 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Saranno festeggiati Domenica 5 ottobre. Si è 
pensato che dopo la Messa sarebbe bello per le 
coppie stare insieme festeggiando in oratorio con 
il pranzo. Per organizzare la giornata tutte le 
coppie interessate sono invitate all’incontro 
Lunedì 22 settembre alle 20.30 in casa 
parrocchiale 

Casatenovo 

Domenica 21 settembre 

ore 14 BATTESIMO 

Galgiana 

Domenica 21 settembre 

ore 16 BATTESIMI 

Durante le messe di oggi, ricordiamo con affetto e 
riconoscenza don Antonio Brambilla, nel 13°  
anniversario della sua morte 

Itinerario di preparazione 
al matrimonio per i fidanzati 

 

 DOMENICA 28 SETTEMBRE ore 16.30 
 Introduzione: il senso dei nostri incontri 
 e S. Messa in Parrocchia alle ore 18 
 

Per informazioni e iscrizioni prendere contatto con don Sergio: 
 Tel.  0399204180 Cell. 3358046589 email serdon81@tin.it  
 
Prendere visione delle date e del programma sul volantino che si 
trova in ogni chiesa della Comunità Pastorale 

Valaperta 

Sabato 27 e domenica 28 settembre 
FESTA DELL’ORATORIO (vedi volantino) 

NO.D.O. 
Notizie dagli Oratori 

Galgiana 

Sabato 20 e domenica 21 settembre 
FESTA DELL’ORATORIO (vedi volantino) 
 

Domenica 28 settembre 

ore 10.45 S. MESSA E MANDATO CATECHISTI ED 
EDUCATORI 

Casatenovo 

Sabato 20 e domenica 21 settembre 
FESTA DELL’ORATORIO (vedi volantino) 
 

Domenica 28 settembre 

ore 9.30 S. MESSA E MANDATO CATECHISTI ED 
EDUCATORI 

ore 16 ISCRIZIONI ALLA CATECHESI ELEMENTARI: 
incontro genitori e gioco per i ragazzi 

ore 17 ISCRIZIONI ALLA CATECHESI MEDIE: incontro 
genitori e gioco per i ragazzi 

Rogoredo 

Domenica 21 settembre 

Al termine  della S. Messa delle ore 10 
ISCRIZIONE ALLA CATECHESI 

 

Domenica 28 settembre 

ore 10 S. MESSA E MANDATO CATECHISTI ED 
EDUCATORI 

 

Sabato 4 ottobre 

CENA ALTOATESINA (vedi volantino) 

Campofiorenzo 

Sabato 20 e domenica 21 settembre 
FESTA DELL’ORATORIO (vedi volantino) 
 

Domenica 28 settembre 

ore 9.30 S. MESSA E MANDATO CATECHISTI ED 
EDUCATORI. Al termine ISCRIZIONE ALLA CATECHESI Avvisi della Comunità 

Martedì 23 settembre 
ore 20.45 INCONTRO DECANALE ANIMATORI GRUPPI DI ASCOLTO 
DELLA PAROLA CON MONS. GIAVINI in Casa S. Giorgio 
ore 21 ÈQUIPE DECANALE DI AZIONE CATTOLICA in Casa S. Giorgio 

 

Mercoledì 24 settembre 
ore 15 S. MESSA D’INIZIO ANNO DECANALE TERZA ETÀ a Missaglia 
ore 21 COMMISSIONE FONDO FAMIGLIE SOLIDALI in Casa S. 
Giorgio 

 

Venerdì 26 settembre 
ore 20.30 S. MESSA A SUFFRAGIO DEI DEFUNTI DEL MESE TRASCORSO 
nella chiesa di S. Elisabetta 

 

Domenica 28 settembre 
GIORNATA PER IL SEMINARIO 
 

Martedì 30 settembre 
ore 21 CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ in Casa S. Giorgio 

Parrocchia S. Carlo - Valaperta 

FESTA MADONNA DELLA NEVE 

 

Domenica 21 Settembre 

ore 10 S. MESSA SOLENNE 

ore 15 “MUSICA PER GLI OCCHI” Spettacolo a cura dei  
Besana Secutores Drum & Bugle Corps - Ex Marching 
band 

ore 17 PROCESSIONE CON LA STATUA DELLA MADONNA 
 

LUNEDÌ 22 SETTEMBRE 

ore 20.30 S. MESSA per tutti i defunti 

mailto:serdon81@tin.it


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

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

UNA VITA COMUNITARIA CON GESÙ AL CENTRO 

Nel mese di settembre le nostre Parrocchie stanno 
riprendendo le proprie attività con un ritmo, a volte 
dirompente, ma che dice la voglia di condividere 
tempi e spazi nei quali si rinfrancano o iniziano 
relazioni fraterne importanti, che diventano la base 
della Comunità cristiana. 
Infatti, che senso avrebbe tutto ciò che facciamo se 
non ci fosse il desiderio di creare una fraternità con 
al centro Cristo? 
Le nostre Parrocchie sono impegnate nell’opera 
missionaria di annuncio del Vangelo, cominciando 
dai più piccoli, che saranno gli uomini e le donne 
cristiani del futuro. 
Per svolgere bene questo compito la nostra Diocesi 
ha attuato la riforma dei cammini dell’iniziazione 
cristiana (un tempo veniva chiamato 
semplicemente: catechismo dei bambini e dei 
ragazzi), nei quali è stata coinvolta dal 2005 la 
Parrocchia di S. Giorgio. Ora, tali cammini sono stati 
estesi a tutte le Parrocchie della Diocesi. 
Tutto ciò a che cosa deve portare? Lo dicono 
chiaramente le Linee  diocesane per l’Iniziazione 
Cristiana dei ragazzi/e: “L’Iniziazione Cristiana è 
l’introduzione e l’accompagnamento di ogni 
persona all’incontro personale con Cristo nella 
comunità cristiana”. 
Come possiamo comprendere, la vita cristiana è un 
incontro con Cristo dentro la fede della Chiesa e, 
dunque, è necessario che la Chiesa, comunità di 
persone, sia ben visibile e accolga coloro che fanno 
l’esperienza della conoscenza e dell’amicizia con 
Gesù. 
Il nostro Arcivescovo sta insistendo molto perché 
nelle parrocchie  si identifichino delle “comunità 
educanti” che non sono strutture da aggiungere 
all’organigramma parrocchiale. Così spiega il nostro 
Arcivescovo: “La comunità educante emerge dal 
vissuto reale dei ragazzi/e, cioè da quelle figure 

educative che di fatto sono già in rapporto con loro 
e che vogliamo aiutare a riconoscere più 
consapevolmente questo loro compito educativo 
dentro la vita di comunità. Sacerdoti e diaconi, 
religiosi/e e consacrati/e, genitori e nonni, 
insegnanti (in particolare quelli della religione 
cattolica), educatori ed animatori, allenatori 
sportivi, direttori di cori…Si tratta di individuare 
tutte le persone che di fatto, per vocazione, hanno a 
che fare con i ragazzi in età di iniziazione, per 
domandare loro di confrontarsi e di coinvolgersi, a 
partire dal desiderio appassionato di introdurli a 
Gesù, in un lavoro comune”. 
Notiamo l’insistenza di fare percepire ai ragazzi/e 
che ciò che muove nel ruolo educativo di tutte le 
persone che stanno loro intorno è Gesù.  
Attraverso la comunità educante, il ragazzo è 
accompagnato a vivere in prima persona tutte le 
dimensioni della sua vita – la famiglia, lo studio, lo 
sport, il riposo…- a partire dal rapporto vivo e 
attuale con Gesù. 
Spero che gli spunti offerti dalla nota del Card. 
Scola possano aiutare tutti noi a riconoscerci 
responsabili della crescita cristiana dei nostri 
ragazzi/e.       don Sergio 
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MESSAGGIO DEL CARD. ANGELO SCOLA 
PER LA FESTA DEGLI ORATORI 

Carissimi, dopo la pausa estiva i nostri oratori sono pronti a tuffarsi 
di nuovo nell’entusiasmante avventura di vivere il vangelo di Gesù e 
di proporlo ad altri amici. Anche in questa estate sono state tante le 
occasioni per crescere insieme nel rapporto con il Signore: penso in 
particolare alla bella esperienza degli oratori estivi (ho avuto anch’io 
la possibilità di visitarne alcuni) e alle ricche settimane comunitarie 
in montagna o al mare. 
Tutto ciò non sarebbe possibile se non fosse preparato e come 
anticipato dalla vita ordinaria durante tutto l’anno, nei mesi che 
prevedono gli impegni scolastici, le diverse attività sportive e 

culturali, la catechesi e il ritrovarsi con gli adulti la domenica nell’Eucaristia e nella vita comunitaria. 
In oratorio i più giovani sono oggetto di cura da parte dei catechisti e degli educatori, coordinati dai 
responsabili, ma incontrano anche gli allenatori sportivi, gli animatori della liturgia (penso ai tanti coretti 
parrocchiali e ai numerosi gruppi di chierichetti che ho avuto la gioia di incontrare in aprile in Duomo) e in 
generale i tanti adulti che con generosità si occupano del buon funzionamento delle strutture. 
In oratorio i genitori trovano un luogo accogliente per i propri figli, ma scoprono anche una crescente 
attenzione nei confronti delle proprie domande, delle attese che portano nel cuore sul futuro dei loro figli. 
Anche i cammini di Iniziazione cristiana si faranno sempre più attenti a coinvolgere i genitori nel percorso di 
educazione alla fede dei ragazzi. 
In oratorio catechisti, genitori, insegnanti, allenatori ed animatori donano con gratuità tempo e passione per la 
crescita dei più piccoli e con stupore riconoscono quanto questo stile di dedizione nei confronti dei ragazzi sia 
con-veniente alla propria vita e alla propria fede. Al tempo stesso sono invitati a farsi sempre più curiosi nello 
scoprire come gli altri soggetti educanti si rapportano e interagiscono coi ragazzi: infatti sono sempre gli stessi 
ragazzi che frequentano, oltre all’oratorio, la scuola, le attività sportive, le proposte culturali per il tempo libero. 
In oratorio i responsabili (siano essi presbiteri, religiose o laici), di fronte alla crescente complessità della vita e 
delle relazioni, sperimentano quanto sia fondamentale custodire rapporti pienamente umani, e quindi 
autenticamente evangelici, con tutte le figure che, a vario titolo, mettono a disposizione il proprio tempo e la 
propria passione per i ragazzi. 
In questo anno ho scelto di non offrire alla diocesi nuovi orientamenti pastorali, ma di riprendere quanto già 
suggerito negli anni scorsi rileggendolo alla luce di una proposta che attraversa ogni ambito della pastorale: la 
Comunità educante. Nasce da qui lo slogan che accompagnerà questo anno oratoriano: Solo insieme. È lo stile di 
Gesù, lo stile con il quale ha educato e guidato i suoi dodici amici e i tanti discepoli, quelli che sarebbero 
diventati i suoi apostoli. Dopo averli scelti, li ha invitati non a un corso o a delle lezioni, ma a condividere una 
vita, a creare una comunità nella quale scoprire e approfondire la sua persona e le relazioni tra di loro. Una vita 
rinnovata aperta a tutti, così come sono i nostri oratori. 
Anche noi, fin dal giorno del nostro battesimo, siamo chiamati alla comunione con Gesù e abbiamo ricevuto in 
dono lo strumento e il luogo (anzi, ripensando all’oratorio estivo direi: la casa!) per crescere nell’amicizia con 
Gesù. Questa casa è l’oratorio. Impegniamoci allora tutti insieme per renderlo sempre più luogo trasparente 
della bellezza dell’incontro col Signore. 
Ci guida in questo lo Spirito del Signore e anche le parole del nostro 
amato Papa Francesco. Nella Lettera Evangelii Gaudium («La gioia del 
vangelo») – testo che mi auguro sia ripreso e approfondito – egli parla di 
«fraternità mistica» (§92). La fraternità, lo stare insieme, la vita in 
comune non è soltanto qualcosa di comodo o funzionale, ma è una 
realtà «mistica», cioè capace di aprirci e spalancarci al Mistero per 
eccellenza, quello di Dio. E conclude il Papa con una raccomandazione 
che possiamo fare anche nostra: «Non lasciamoci rubare la comunità!». 
Buon anno, allora! Camminiamo insieme – anzi, Solo insieme! – incontro 
a Gesù. 

+ Angelo Card. Scola, Arcivescovo 


