
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  

Cell. 347 5701182 

Don Marco Zappa 
Vicario per 

la Pastorale Giovanile 

marco.zappa@tin.it  

Tel. 039 9204183 

Cell. 347 0119495 

Don Eugenio Calabresi 
Vicario per 

la Pastorale Giovanile 

doneug_calabresi@alice.it 

039 9208706 

Cell. 333 3382310 

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 

Fratel Adriano Resconi 
adriano.resconi@gmail.com 

Cell. 334 3382375 

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* 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 

*Presso la chiesa di S. Anna 

Orari S. Messe Festive 

modo, si comporta la Vergine Maria, che celebriamo in questi giorni 

come l’Immacolata. La sua bellezza interiore ci spinge ad imitarla 

per avere anche noi la libertà dei sì che ella ha detto a Dio e che le 

hanno permesso di realizzare in pienezza la sua vita. 

La invochiamo sapendo che ella ascolta le nostre preghiere e le por-

ta al suo Figlio Gesù.      don Sergio 

 

Martedì 7 dicembre - SOLENNITÀ DI S. AMBROGIO 
Al mattino viene celebrata la S. Messa in tutte le Parrocchie (per san Biagio sarà celebrata a Cassina 

De’ Bracchi) e alla sera quella di Vigilia dell’Immacolata 

 

Mercoledì  8 dicembre 
Le Sante Messe seguono l’orario festivo in tutte le Parrocchie 

ore 15.00 in chiesa a Casatenovo VESPRI DELL’IMMACOLATA E PREGHIERA CON I MEMBRI DELL’AZIONE 
CATTOLICA di tutta la Comunità Pastorale nella giornata dell’Adesione. Seguirà un momento di 

fraternità in casa san Giorgio 

 

Venerdì  10 dicembre 
ore 21.00 CATECHESI ADULTI-GIOVANI DEL DECANATO (30-40 anni) a Rogoredo  

Avvisi della Comunità 

Casatenovo 

 

Domenica 5 dicembre  
• ore 15 VESPRI E BENEDIZIONE 

• ore 16 BATTESIMI 

Rogoredo 

Sabato 11 
e Domenica 12 dicembre 
VENDITA DI STELLE DI NATALE a 

favore delle missioni 
  

Lunedì 13 Dicembre 
ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI 
DON LUIGI CORTI 
ore 20,30 S. Messa di suffragio 

Campofiorenzo 

Sabato 11 dicembre 
• Ore 15.30 CONFESSIONI 
 

Da lunedì 13 dicembre 
VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE secondo il programma comunicato 
 

CARITAS Come ogni anno vorremmo “far fiorire la carità” 

raccogliendo viveri da destinare a chi è meno fortunato di noi. 

Come ogni altro Natale confidiamo nella vostra sensibilità e 

generosità,  anche visitando il MERCATINO D NATALE nelle aule di 

Catechismo. 

Valaperta 

FIERA DELLA SOLIDARIETÀ nei giorni 4, 5, 7 e 8 dicembre: vendita di 

sculture e presepi di Antonio Fumagalli detto Alberico, di libri, di 

prodotti del commercio equo-solidale e di oggettistica di Natale. 
 

Don Angelo passerà a confessare gli ammalati e gli anziani: 
• lunedì 6 dicembre: via Resistenza e via C. Porta  

• martedì 7 dicembre: via Dante, via XXV Aprile e via Partigiani 

Mercoledì 8 dicembre sarà portata l’Eucaristia, a partire dalle 

ore 8.30. 

AGLI AMICI DEI MISSIONARI 
Carissimi, 

                a conclusione del Mese Missionario, che quest’anno vedeva i 

festeggiamenti per il Centenario della fondazione delle Suore Missionarie 

della Consolata, vogliamo esprimere gratitudine per la vostra preziosa 

collaborazione. 

La Mostra Missionari:il mondo, la loro casa! Allestita nel salone della Scuola 

Materna, ha riscosso grande interesse nei numerosi visitatori e ha offerto a 

tutti l’occasione per riflettere su tante povertà, ma anche sulle bellezze dei 

popoli incontrati dai missionari. 

Notizie, voci e immagini trasmesse in ogni angolo del mondo, saranno di 

grande conforto ai nostri missionari che, fatto proprio il motto del loro 

fondatore: Il Bene deve essere fatto bene e senza fare rumore 
Ricorderanno Padre tutte le persone di buona volontà che, in vari modi, 

hanno contribuito a fare il “Bene” con gesti concreti e generosi. 

Grazie 

I Gruppi Missionari della Comunità pastorale di Casatenovo   

50° DI PRESENZA DELLE PICCOLE SERVE 
 

5-6-7 dicembre TRIDUO DI PREPARAZIONE 

ore 18 S. Messa in chiesa S. Giorgio 
 

8 dicembre 

ore 9.30 S. MESSA SOLENNE di ringraziamento in chiesa S. Giorgio 

Segue un momento di fraternità in oratorio 
 

L’8 dicembre del 1960 le Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù a 

servizio dei malati poveri iniziavano la loro presenza a 

Casatenovo. Il loro servizio prezioso è stato apprezzato in questi 

anni da molti nostri concittadini, sia presso l’ambulatorio di Via 

Verdi sia nelle visite a domicilio da esse compiute con uno spirito 

generoso di carità cristiana. La mostra che è aperta per 

l’occasione presso la chiesina dell’Oratorio di Casatenovo vuole 

illustrare il valore di questa presenza e la gratitudine di tutti. 

 

MOSTRA DEL CINQUANTENARIO - Orari di visita 
 

 Domenica 5 dicembre   ore 10.30-12 ore 16-19 

 Lunedì 6 e martedì 7 dicembre  ore 16-18 

 Mercoledì 8 dicembre   ore 10.30-12 ore 16-19 



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

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

APRIAMO LA PORTA DEL CUORE 

In queste domeniche di Avvento siamo accom-

pagnati da letture che aprono il cuore alla spe-

ranza, virtù di cui abbiamo tanto bisogno, spe-

cialmente quando siamo sopraffatti da avveni-

menti che sembrano appesantire la nostra vita. 

La fede in Gesù che viene a visitarci e a soste-

nere la nostra esistenza con la sua Parola che 

consola e dà forza ci permette di cantare e gri-

dare come la gente di Gerusalemme: “Osanna, 

benedetto Colui che viene nel nome del Signo-

re”. 

Lo cantiamo in ogni Eucaristia, certi che la pre-

senza reale di Gesù nel Pane e nel vino offerti 

sull’altare diventa per noi motivo di salvezza. 

Gesù, infatti, è venuto nella carne per compie-

re la volontà del Padre, così come ci ricorda la 

lettera agli Ebrei, riportando le sue parole: 

“Ecco, io vengo a  fare la tua volontà”. 

E tale volontà l’ha compiuta sino alla fine, an-

che quando umanamente gli costò tanto, per-

ché gli chiedeva di offrire tutta la sua vita in 

riscatto di tutti. 

L’Avvento trova il suo motivo di speranza, nel 

fatto che tutti hanno la possibilità di salvarsi, 

anche quando la malattia, la sofferenza o la 

solitudine sembrano togliere ogni ragione di 

guardare al futuro. 

Persino la morte non blocca il desiderio di futu-

ro, anzi, lo riempie di significato e di valore, 

proprio questo ci insegna Gesù quando si è tro-

vato nel Getsemani: “non la mia, ma la tua vo-

lontà sia f 

atta”. Entrare nella volontà di Dio ed accoglier-

la significa aprirsi alla salvezza, che è Gesù, poi-

ché attraverso Lui, è data ad ogni uomo. 

La salvezza è la vita donata, è il ritrovamento 

della dignità umana calpestata dal peccato e da 

tutte quelle forme di male che sono minacciose 

dentro e fuori di noi e che rischiano di suscitare 

solitudine e sfiducia, fino all’annientamento 

della bellezza e della ricchezza della persona 

umana, riducendo al niente ogni cosa creata. 

Senza Dio l’uomo è come l’erba, così leggiamo 

nel profeta Isaia:”Ogni uomo è come l’erba e 

tutta la sua grazia è come il fiore del campo. 

Secca l’erba, il fiore appassisce…ma la parola 

del nostro Dio dura per sempre”.   

Gesù è venuto nel mondo per ridare vita e ri-

portare l’uomo ad avere fiducia in Dio, che 

“come un pastore fa pascolare il gregge e con il 

suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul 

petto e conduce dolcemente le pecore ma-

dri” (Is). 

In queste parole vedo il superamento di ogni 

sconforto e solitudine, lasciando spazio, invece, 

all’abbandono e alla fiducia in ogni istante della 

vita, anche in quello estremo della morte. 

Nella mia vita sacerdotale sono stato spesso 

edificato dalla fede di chi, nel buio della vita, ha 

saputo guardare la luce del Signore, aprendosi 

alla speranza. In modo particolare, ho constata-

to la serenità manifestata da molti uomini e 

donne, dopo che essi hanno ricevuto il sacra-

mento dell’unzione degli infermi, quasi come 

un lasciarsi abbracciare dall’amore di Dio, testi-

moniando speranza in una vita che non finisce, 

ma che si consegna a Colui che l’ha creata e 

che la sa ricreare di nuovo. 

Come ho scritto sopra, Gesù è modello di ab-

bandono alla volontà del Padre e, allo stesso 

 

 
 
 

Domenica 5 dicembre 
Ore 14 partenza dal Piazzale del Mercato per la visita al MUSEO DEL PRESEPE A DALMINE 
 

Lunedì 6 dicembre 
Ore 21 INCONTRO CATECHISTE DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA a 

Casatenovo 
 

Giovedì 9 dicembre 
Ore 21 VEGLIA DECANALE CATECHISTE a Barzanò 
 

Venerdì 10 dicembre 
Ore 19 VEGLIA D’AVVENTO 2° E 3° MEDIA  a Valaperta 
 

Sabato 11 dicembre 
Ore 17.30 INCONTRO ACR a Casatenovo 
 

Domenica 12 dicembre 
Ore 15 INCONTRO DEI GENITORI DEI RAGAZZI DI 1° MEDIA DELLE PARROCCHIE DELLE FRAZIONI a Rogoredo 
Ore 19 CATECHESI 18/19ENNI a Rogoredo 

NO.D.ONO.D.ONO.D.ONO.D.O. 
Notizie dagli Oratori 

Anno I, n.3 5 Dicembre 2010 

Casatenovo 
 

Domenica 12 dicembre 
Nel pomeriggio PASSO DOPO 
PASSO grande Gioco 

d’Avvento e LABORATORIO  

Galgiana 

 

Ore 15 LABORATORIO CREATIVO Preparazione degli auguri 

speciali ad amici e parenti: porta le tue idee e materiale da 

riciclare (bottoni, pezzi di stoffa, nastri ecc...). 

 

Nel pomeriggio CORSO DI CHITARRA per adolescenti 

 

VENDITA DELLE LANTERNE per la novena in preparazione del 

Natale. Costo 5 euro. Portare una bottiglietta di plastica da 0,5 

l. per la cera liquida. 

Il ricavato dei calendari d’avvento è stato devoluto a Tiziana 

Mosca, missionaria laica in Perù. 

Rogoredo 
 

Mercoledì 8 dicembre 
MERCATINO DI NATALE presso 

la zona fiera 
 

Domenica 12 dicembre 
RITIRO RAGAZZI come da 

programma già distribuito 

Campofiorenzo 
 

Nei giorni di lunedì 6 e martedì 7 

dicembre è sospesa la Catechesi. 
 

Domenica 12 dicembre 
Nel pomeriggio VISITA AGLI AMMALATI 
per gli auguri di Natale 

Valaperta 
 

Domenica 5 dicembre 

• ore 10 S. Messa animata dai ragazzi di PRIMA E TERZA MEDIA 

• ore 14,15 preghiera, catechesi e prove per festa di Natale 
 

Domenica 12 dicembre 

• ore 10 S. Messa animata dai ragazzi di SECONDA MEDIA 

• ore 14,15 preghiera, catechesi e prove per festa di Natale 


