
 
BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE 2019 

le benedizioni avverranno tutti i giorni a partire dalle ore 15.00 
 
 

VALAPERTA 
Lunedì                    28 ott.       via Petrarca, via della Resistenza, via Porta, via Ticino 
Martedì                  29 ott. località Rimoldo,  via S. Carlo, via dei Partigiani, via XXV Aprile, via Adda 
Mercoledì              30 ott.       via ai Ronchi, via Cavalcanti, via Dante di Valaperta, via Alfieri 

 
 
 

ROGOREDO 
Lunedì                      4 nov. via S. Gaetano (no Residence Bel Sito), Corte Sacro Cuore 

Martedì                    5 nov. 
via Madonnina, via Puccini, Cascina Colombara, Villaggio S. Giuseppe, 
Villaggio S. Gaetano, Cascina Melli 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì                6 nov. 
via del Germeone, Residence Bel Sito, via alla Cappelletta, Corte della Chiesa, 
via della Poscosa 

Giovedì                     7 nov. 
via Foscolo, Villaggio Immacolata, via Volta di Rogoredo, via dei Tigli 
Villaggio card. Schuster 

Venerdì                     8 nov. Cascina Grassi, via Don Corti, via don Colombo  (partenza ore 16.30) 

CAMPOFIORENZO 
Lunedì                    11 nov. via De Gasperi, via Roma di Campofiorenzo (no i 2 Residence), via al Poggio 
Martedì                  12 nov.   Corte S. Mauro, via Somaglia, Residence Montecarmelo, Residence dei Leoni 

Mercoledì              13 nov. 
via S. Mauro, via Belvedere, via Lodosa, via S. Gaetano di Campofiorenzo,         
via S. Luigi, via Mozart, via Puecher, via dell’Asilo 
 
 
 

Giovedì                   14 nov. via S. Giovanni Bosco, via don Consonni, via S. Eurosia 

GALGIANA 

Venerdì                  15 nov. 
Cascina Bernaga, via Stoppani, via Resegone, via degli Artigiani,  
via Volta di Cassina de’ Bracchi 
 
 

Lunedì                    18 nov. 
via Galilei, via del Fabbro, via del Pozzo, via Dante di Cassina de’ Bracchi, 
via S. Biagio di Cassina de’ Bracchi 
 Martedì                  19 nov. via Buttafava, via del Torchio, via alla Nava, via Bellini, Corte Caspani 

Mercoledì              20 nov. via Foscolo di Galgiana, Cascina Cacciabuoi, Cascina Villa 
Giovedì                   21 nov. via don A. Brambilla, via privata don A. Brambilla, via S. Biagio di Galgiana 

 CASATENOVO 
Venerdì                  22 nov. via Roma di S. Giorgio 

 Lunedì                    25 nov. via Leone XIII, via Mascagni, piazza della Pace 
Martedì                  26 nov. via Rosario, via Crotta, via don Milani 

Mercoledì               27 nov. 
via S. Giacomo, via Prealpi, via del Roccolo, località Quattro Valli, 
Cascina Modromeno 

Giovedì                   28 nov. via Sirtori, via Torriggia, via Bixio 
Venerdì                   29 nov. via Verdi, via Vivaldi, via S. Pietro, Cascina Verdura 
Lunedì                      2 dic. 
 

via Carminati de Brambilla, via Edison, via Verga, via Sironi, località Rancate 
 
 

Martedì                    3 dic. viale Parini, via Fogazzaro, via Cantù, via Pascoli, via Monzini 
Mercoledì                4 dic. via don Gnocchi, via Fermi, via Montegrappa, località Besanelle  

Giovedì                     5 dic. 
via Misericordia, via Borromeo,  via Colombina, località Sorino, via Europa 
via Monteverdi, via Foppa 

Venerdì                     6 dic. 
via Monteregio, Cascina Giovanna, via Vico, via dei Mille, località Casatevecchio,  
via Mameli, via Castelbarco, via Chioso, piazza del Lavoro, via privata Castello, 
via Circonvallazione, via don Rossi 

Lunedì                       9 dic. 
via Manzoni, via Mazzini, via Cavour, via Garibaldi, via Giovenzana,  
via Boschetto, Cascina Toscana, Cascina Gemella, Cascina Dossello, 
Cascina Porrinetti, via S. Francesco 
 
 
 

Martedì                    10 dic. via Elisa Vismara 
 Mercoledì                11 dic. via Leopardi, via S. Giorgio, via Besozzo, via S. Margherita 

Giovedì                     12 dic. via Casati, via Buonarroti, Via privata S. Antonio, via Greppi, località Giovenigo 
Venerdì                    13 dic. via Francesco Vismara, via S. Giuseppe 
 
 



 

SANTO NATALE 2019 
messaggio del Prevosto don Antonio in preparazione alla visita delle famiglie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cari Parrocchiani, 
 
 Natale è l’annuncio di un festoso e pacifico golpe dal cielo, il golpe della speranza. 
L’esercito pacifico degli angeli viene, armato di arpe, cetre e trombe a portare ai poveri il dono del 
riscatto ad opera di un Re di giustizia, di un Principe di pace. 
Cesare ed Erode devono lasciare posto al neonato re Messia: Gesù, il figlio di Dio. 
Questo esercito non è munito di armi ma di strumenti musicali per unire il cielo e la terra nei canti 
dei pastori che custodivano il gregge. E’ un esercito che crea delizia nel cuore. 
“Sia pace in terra, cessi ogni guerra: nato è Cristo il Salvator”, riecheggiano le parole di un antico 
canto natalizio. 
 
 Ma gli “Erode” della terra non godono di questa melodia. Chi costruisce il potere non  sul servizio 
ma sul dominio, vede in questo annuncio una minaccia più che un dono: nessuno più di Erode sa 
veramente chi sia questo Messia. 
 
 La visita natalizia, per noi sacerdoti, è l’occasione per incontrarvi, per stringervi  la mano e per 
augurarvi pace nel cuore. Non è solo una tradizione che dura da tempo nei riti della Chiesa, ma un 
annuncio sempre nuovo che riempie il cuore di speranza e di amore per Dio e per i nostri fratelli. 
Non lasciamoci rubare questo tesoro che la Chiesa custodisce gelosamente e annuncia con gioia 
grande a tutti gli uomini e le donne di buona volontà! 
 
 Perciò: buon Natale a tutti voi! 
Buon Natale all’esercito di volontari della solidarietà presenti nella nostra comunità, che si offrono 
per la difesa della pace e non si risparmiano per offrire alle giovani generazioni una Chiesa più libera  
da condizionamenti, per essere più conforme al Vangelo. Buon Natale a chi annuncia il Vangelo e a 
chi, con cuore gioioso, lo riceve nella propria casa. 
 

AUGURI! 
 

 
In occasione del Santo Natale, nella consolidata tradizione che contraddistingue i Casatesi, osiamo 
chiedere un aiuto economico per affrontare i vari bisogni delle nostre cinque Parrocchie che potrete 
consegnare direttamente a chi verrà in casa  vostra per la benedizione (sacerdoti o diacono). 
 
 

Vi ringraziamo di cuore e vi auguriamo un Santo Natale 
i Sacerdoti, il Diacono, le Suore  e la Comunità cristiana in Casatenovo 

 


