
 

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 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   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 

Galgiana 

ADDOBBI FESTA CENTENARIO 
Gli incaricati sono a disposizione presso 
l'oratorio i giorni 8 e 9 Settembre dalle ore 
20 alle 22 e domenica 11 settembre prima 
e dopo la S. Messa delle 10.45. 
Per informazioni o ritiro in altri orari 
rivolgersi a Fabrizio 3286845709 o Davide 
3343675091 

Rogoredo 

Domenica 11 settembre 
ore 17 BATTESIMO 

Casatenovo 

Domenica 11 settembre 
ore 16 BATTESIMI 

Avvisi della Comunità 

Domenica 4 settembre 
ore 18 S. MESSA DI SALUTO A DON EUGENIO in chiesa S. Giorgio 

Parrocchia S. Mauro - Campofiorenzo 
 

25° ANNIVERSARIO 

DI CONSACRAZIONE 

DEL SANTUARIO 

 
MARTEDÌ 6 SETTEMBRE 

Nel pomeriggio Confessioni Ammalati 
ore 17 Confessioni ragazzi e adolescenti in Santuario 
ore 20.30 Confessioni giovani e adulti in Santuario 
 

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 
ore 20.30 S. ROSARIO SOLENNE in santuario 

 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 
ore 10.30 S. MESSA SOLENNE presieduta da Sua Ecc. Mons. 
 Stanislaw Nowak Vescovo di Czestochowa. 
 Celebrazione degli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO e del 
 30° DI SACERDOZIO di don Sergio. 
Al termine DEDICAZIONE DEL SAGRATO AL BEATO GOVANNI PAOLO II 
 alla presenza dell’Amministrazione Comunale 
 PRANZO COMUNITARIO 
 

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE - ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE 
ore 21 SOLENNE CONCELEBRAZIONE con la presenza di tutti i 
 Sacerdoti che hanno svolto il loro Ministero nella 
 nostra Comunità Parrocchiale, con le Suore native e 
 quelle che hanno operato nella Parrocchia 

BATTESIMI 
In ogni Parrocchia sono a disposizione in fon-
do alla chiesa i volantini che presentano in 
sintesi alcune attenzioni per chi desidera 
fare battezzare i propri figli. Lo stesso volan-
tino è riprodotto in un manifesto affisso alla 
bacheca.  

CORSO FIDANZATI 
Sabato 17 settembre inizierà, in Casa San Giorgio, il cammino 
dei fidanzati in preparazione al ma-
trimonio.  Gli incontri si terranno, 
poi, il mercoledì alle ore 21.00. Il 
volantino è disponibile in fondo alla 
chiesa.  

 
In comunione con tutta la Chiesa italiana 

che celebra il Congresso Eucaristico Nazionale ad Ancona, 
viviamo questa settimana di preghiera davanti all’Eucaristia. 

 
Da Lunedì 5 settembre a Giovedì 8 settembre 

ore 6.30-8 ADORAZIONE EUCARISTICA SILENZIOSA in Santuario a 
Campofiorenzo 

 

Venerdì 9 settembre - GIORNATA EUCARISTICA 

presso la Chiesina di S. Elisabetta al Villaggio Vismara 

ore 6 S. MESSA  

Al termine ESPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO E ADORAZIONE EUCARISTICA per 

tutta la giornata. 

    Invitiamo a segnare la propria disponibilità di Adorazione sui fogli che si  

    trovano in fondo alla chiesa in ogni parrocchia 

Ore 21 ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA 



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

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

GRAZIE CARD. DIONIGI! GRAZIE DON EUGENIO! 
Salutiamo questa domenica don Eugenio, che dal 
1 settembre ha iniziato il suo nuovo ministero 
nella Comunità Pastorale “San Vincenzo” di 
Cantù. Abbiamo tutti apprezzato in questi 
quattro anni la sua passione sacerdotale e la sua 
disponibilità nei diversi ambiti della vita 
pastorale, in modo particolare, in quello 
giovanile. Si è preti per tutta la Chiesa e la sua 
partenza fa parte della sua caratteristica  
missionaria. 
Lo accompagniamo in questo nuovo incarico con 
la nostra preghiera e la nostra stima. Il cinque 
ottobre verrà nominato il nuovo diacono per la 
nostra Comunità, che diventerà sacerdote nel 
mese di giugno del 2012. Mi sembra importante 
vivere questi avvicendamenti come segno della 
vivacità di Dio, il quale ci sorprende nella 
continua novità dei suoi interventi nella storia. 
Mercoledì 8 settembre, nel Duomo di Milano, alle 
20.30, il Card. Dionigi Tettamanzi celebrerà la S. 
Messa di saluto alla Diocesi, dopo averla servita 
per nove anni. Anche nei suoi confronti la 
gratitudine è immensa, perché con la sua 
umanità ci ha fatto scoprire il volto di Dio che 
entra nelle vicende quotidiane, specialmente 
quelle che richiedono una maggiore attenzione e 
vicinanza. Dal 9 settembre verrà ad abitare a Villa 
S. Cuore di Triuggio, così, speriamo di poterlo 
avere qualche volta nella nostra Comunità per 
celebrazioni particolari o semplicemente 
quotidiane. 
Prende il suo posto il Card. Angelo Scola, che farà 
il suo ingresso ufficiale in Diocesi il prossimo 25 
settembre. Già in questi ultimi mesi egli ha preso 
contatto con alcuni membri della nostra Diocesi, 
ma saremo lieti di poterlo incontrare 
personalmente in qualche felice occasione. 

Ma il mese di settembre coincide anche con 
l’inizio del nuovo anno pastorale e di tante 
attività che le nostre Parrocchie sanno ancora 
proporre e realizzare, facendoci scoprire il volto 
di una Chiesa viva e capace di entrare nel tessuto 
della storia contemporanea, che   chiede di 
essere compresa e animata alla luce del Vangelo.  
 
Le feste religiose diventano l’occasione per una 
ripresa di cammini di fede e per condividere 
momenti di fraternità popolare, dove l’incontrarsi 
fa riallacciare amicizie nell’allegrezza dei cuori. 
Il mese che si presenta davanti a noi impegnerà le 
n o s t r e  P a r r o c c h i e  n e l l a  r i c e r c a  e 
nell’individuazione di candidati per il rinnovo dei 
Consigli Pastorale e Affari economici, la cui 
elezione avverrà il prossimo 16 ottobre. 
Nello spirito della corresponsabilità è bene ci 
siano persone pronte a dare la propria 
disponibilità per entrare a fare parte di questi 
organismi pastorali. Nelle prossime settimane 
sarà opportuno approfondire il significato di 
questo evento significativo, che vedrà coinvolte 
tutte le Parrocchie della nostra Diocesi. 
Infine, mi sembra bello ricordare il Congresso 
Eucaristico Nazionale, che si svolge ad Ancona e 
che si concluderà la prossima domenica con la 
presenza di Benedetto XVI. “Signore, da chi 
andremo?”: le parole di Pietro interpellano anche 
noi, chiamati a discernere le diverse vie da 
seguire per dare autenticità alla nostra vita. 
Solo il Signore Gesù può darci la gioia e il senso 
delle nostre scelte e la sua reale presenza 
nell’Eucaristia conforta i nostri cuori, perché li fa 
sentire riposati in Lui. 
     don Sergio 

Anno I, n. 37 4 settembre 2011 

 

 
 
 

Domenica 4 settembre 
ore 18 S. MESSA DI SALUTO A DON EUGENIO in chiesa S. Giorgio. Segue momento di Festa in 
oratorio per tutti 

 

Lunedì 5 settembre 
ore 21 INCONTRO EDUCATORI ADOLESCENTI a Campofiorenzo 

 

Martedì 6 settembre 
ore 20 Ritrovo catechiste all’oratorio di S. Giorgio e partenza per la QUATTRO GIORNI 
CATECHISTI a Concorezzo 

 

Venerdì 9 settembre 
INCONTRO PRESENTAZIONE ANNO ORATORIANO AGLI ANIMATORI a Giussano. Controllare in 
settimana le indicazioni circa la partecipazione su Facebook 

NO.D.O. 
Notizie dagli Oratori 

Casatenovo 

Domenica 11 settembre 
ore 17 CAMMINAR MERENDANDO 
Merenda in cammino sui sentieri 
del nostro paese 
ore 19 Apertura PIZZERIA 

 
ISCRIZIONI FIACCOLATA 
È possibile iscriversi alla Fiaccolata 
di Sabato 17 settembre presso la 
segreteria dell’oratorio 
 
SOTTOSCRIZIONE A PREMI 
Sono in vendita i biglietti della 
Sottoscrizione a premi in occasione 
della Festa dell’oratorio 

Galgiana 

Martedì 6 settembre 
ore 21 CONSIGLIO DELL’ORATORIO 

 
Sabato 10 settembre 

ore 19.30 CENA PER TUTTI I COLLABORATORI 
DELL’ORATORIO E DELLA PARROCCHIA 

Nei prossimi giorni le 
famiglie dei ragazzi 
riceveranno la lettera per la 
catechesi con il modulo di 
iscrizione: leggere con 
attenzione!!! 


