
 

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 

Don Andrea Perego 
Diacono 

donandreaperego@gmail.com 
Tel. 039 9208706 
Cell. 334 2488136 

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 

Avvisi della Comunità 

Domenica 10 giugno 
ore 15 ORDINAZIONE DIACONALE DI DANILO BONONI a Torino nella Basilica di Maria Ausiliatrice  

 
Mercoledì 13 giugno 

PELLEGRINAGGIO DECANALE DELLA TERZA ETÀ A CARAVAGGIO (vedi volantino con programma) 
 
Giovedì 14 giugno 

ore 20.45 S. MESSA A CONCLUSIONE DELL’ANNO PASTORALE DECANALE PRESIEDUTA DA DON ANDREA PEREGO 
a Cassago alla presenza dell’urna di S. Luigi Guanella 

 
Venerdì 15 giugno - SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

Ricordiamo in questo giorno, nella preghiera, le Piccole Serve del Sacro Cuore di Via Verdi 
ore 20.30 S. MESSA nella chiesa di S. Elisabetta 

Valaperta 

Sabato 30 giugno 
ore 19.30 CENA PER I COLLABORATORI 
PARROCCHIALI: chi intende partecipare dia il 
nome al responsabile del proprio gruppo. 
Seguiranno indicazioni più dettagliate  

Casatenovo 

Lunedì 11 giugno 
ore 16 TRASMISSIONE RADIO Per chiamare in 
diretta n° 3485659921 

 
PRIMA MESSA DON ANDREA 

Addobbo strade: invitiamo le famiglie ad 
esporre gli addobbi preparati a partire dalla 
giornata di mercoledì 
Ceri processione: è possibile ritirarli in 
oratorio per illuminare il percorso della 
Processione di sabato 16 giugno 

Rogoredo 

Sabato 16 giugno 
ore 18 S. MESSA VIGILIARE (è sospesa alle 20) 

Comunità Pastorale 
MARIA REGINA DI TUTTI I SANTI 

Casatenovo 

ACCOGLIAMO 
DON ANDREA 

 
 

Giovedì 14 giugno 
ore 20.45 S. MESSA 
A CONCLUSIONE DELL’ANNO PASTORALE DECANALE  
a Cassago alla presenza dell’urna di S. Luigi Guanella 
 

Sabato 16 giugno 
ore 20.30 SOLENNE PROCESSIONE EUCARISTICA 
dalla chiesina di S. Elisabetta alla Chiesa di S. Giorgio 
lungo le vie Elisa Vismara, S. Giacomo, Roma, Piazza 
Mazzini, Manzoni, S. Giorgio, Leopardi, Parini 
 

Domenica 17 giugno 
ore 10.30 PRIMA S. MESSA SOLENNE 

 nella chiesa di S. Giorgio per tutta la Comunità 
 Pastorale (sono sospese nelle Parrocchie le S. Messe 
 di metà mattina) 

Al termine APERITIVO per tutti in oratorio 
ore 12.30 PRANZO PER ADOLESCENTI E GIOVANI 

 in oratorio a Casatenovo. Occorre iscriversi dando la 
 propria adesione c/o la segreteria dell’Oratorio di 
 Casatenovo entro martedì 12 giugno 

ore 21 STELLE NELLA NOTTE  
 I giovani della Comunità Pastorale presentano un 
 Recital teatrale sulla figura del sacerdote in 
 Auditorium 

Approfitto della solennità del Corpus Domini per richiamare 
l’opportunità splendida che è data alla nostra Comunità Pastorale di 
avere una cappella dell’adorazione perpetua. In questi primi mesi di 
apertura ho sentito i grandi doni di grazia che l’Eucaristia adorata ha 
suscitato in molte persone e quanto questa cappella è diventata, non 
solo per i fedeli della nostra Comunità, ma anche per quelli delle 
Parrocchie vicine, un punto di riferimento e un’oasi di pace. 
Invito, perciò, a frequentarla personalmente e nei momenti di 
adorazione comunitaria. Sono convinto che stare davanti a Gesù ristora 
l’anima e diventa veicolo di grazia anche per gli altri membri della 
Comunità. 

don Sergio 

 
PELLEGRINAGGIO 

A SANTIAGO 

E FATIMA 
 

 
Coloro che hanno dato l’adesione sono 
pregati di passare in casa parrocchiale a 
Casatenovo per la compilazione del 
modulo e per il versamento dell’acconto.  



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

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

A SERVIZIO DI CRISTO E DIVENTANDO LUCE DAVANTI AGLI UOMINI 

I giorni straordinari della presenza di Papa 
Benedetto XVI a Milano e gli eventi del VII incontro 
mondiale delle Famiglie, mi sembra di poter dire, 
hanno portato una ventata di entusiasmo e di 
speranza per tutta la Chiesa. Io, che ne ho vissuto 
qualche momento, ho percepito la gioia di una 
Chiesa che, sbattuta dalla forza di venti contrari, sa 
di avere come guida e roccia sicura il Signore Gesù, 
mentre viene confermata nella fede dal successore 
di Pietro, Benedetto XVI. Anche la realtà della 
famiglia ne è uscita rafforzata, con la presenza e la 
testimonianza di migliaia di famiglie, che non si 
lasciano influenzare o abbattere da chi vorrebbe 
ormai questa istituzione morta. Quei giorni mi 
hanno convinto ancora di più di quanto ho scritto 
la scorsa domenica, che cioè, il desiderio di un 
amore duraturo e di una famiglia stabile fanno 
parte del DNA di ogni vivente, contro tutto il 
pensiero ideologico, che molti mass media o 
correnti politiche vorrebbero fare passare, come 
sorpassato. 
Diventa così necessario impegnarsi a riprendere gli 
interventi del Convegno e quelli del Santo Padre, 
cosa che faremo a partire dal nuovo anno 
pastorale. 
Entro ora nella riflessione di questa domenica.    
La solennità del Corpus Domini vede la nostra 
Comunità Pastorale doppiamente in festa, per il 
dono del diaconato, che viene amministrato 
questa domenica 10 giugno a Danilo Bonomi, di 
Rogoredo, per l’imposizione delle mani di Sua Ecc. 
Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino, nella 
basilica di Maria Ausiliatrice a Torino e per il dono 
del presbiterato ricevuto sabato 9 giugno, per 
l’imposizione delle mani di Sua Em. Il Card. Angelo 
Scola nel Duomo di Milano, da don Andrea Perego, 
dal settembre scorso  presente presso la nostra 
Comunità. 

Danilo compie un passo in più verso il sacerdozio 
diventando diacono con altri 10 giovani della 
Congregazione salesiana, fondata da san Giovanni 
Bosco. Il motto scelto da questi diaconi è 
“Qualsiasi cosa vi dica, fatela!” (Gv 2,5): sono le 
parole di Maria, dette ai servi, durante le nozze di 
Cana. Come si può notare, in esse è presente 
l’invito ad ascoltare le parole di Gesù e ad attuarle 
nella vita, nello stile dell’obbedienza e del servizio, 
per essere strumenti dei segni meravigliosi che 
Cristo continua a compiere tra gli uomini e per 
mezzo di coloro che lo seguono. 
Don Andrea, dopo avere vissuto alcuni mesi come 
diacono in mezzo a noi, diventa sacerdote con altri 
venti giovani della nostra Diocesi di Milano e 
continuerà la sua presenza come presbitero. Il 
motto della sua classe è “Risplenda la vostra luce 
davanti agli uomini” (Mt 5,16). Già nei mesi scorsi 
abbiamo potuto apprezzare le doti e la generosità 
di don Andrea, ora egli dovrà mettere a frutto i 
doni dello Spirito che il sacramento dell’ordine 
presbiterale gli ha offerto per il bene della Chiesa 
intera. 
La luce che dovrà fare risplendere è quella di 
Cristo, manifestata nell’annuncio della Parola di 
Dio, nei Sacramenti e in una vita bella, come deve 
essere quella dei discepoli di Gesù. 
Questi due avvenimenti si inseriscono nella 
solennità del Corpus Domini, che ci ricorda 
l’indispensabile presenza nella Chiesa dei 
sacerdoti, senza i quali l’Eucaristia non può esserci, 
perché così ha voluto Gesù. 
Questo è il motivo per cui sentiamo, come 
Comunità cristiana, il dovere di pregare per le 
vocazioni sacerdotali, perché è il ministero che dà 
la possibilità di celebrare l’Eucaristia, Presenza 
reale di Cristo Gesù. 

Anno II, n. 30 10 giugno 2012 

Valaperta 

Domenica 10 giugno 
ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO 
Ritiro durante la S. Messa delle ore 10 

Rogoredo 

ISCRIZIONI ORATORIO FERIALE 
Domenica 10 giugno: 

   mattina dopo la Messa in casa parrocchiale 
   ore 14.30-16 in oratorio   

Casatenovo 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
In occasione dell’Oratorio estivo, per 
permettere l’uscita dei ragazzi 
dell’oratorio al termine delle attività 
pomeridiane in tutta sicurezza, la Polizia 
Municipale ha disposto il DIVIETO DI 
TRANSITO LUNGO LA VIA S. GIORGIO DAL 
LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 17.30 ALLE 18.30. 
Chiediamo quindi ai genitori di 
parcheggiare sulla piazza del mercato e 
di raggiungere a piedi l’oratorio 

Galgiana 

Domenica 10 giugno 
ore 15 INCONTRO ANIMATORI ORATORIO FERIALE 

Lunedì 11 giugno 
In tutte le parrocchie inizia L’ORATORIO FERIALE 

 
Mercoledì 13 giugno 

ore 20 EQUIPÉ DI PASTORALE GIOVANILE a Campofiorenzo 
 
Giovedì 14 giugno 

PASSI VERSO LA SANTITÀ Camminata a piedi verso l’oratorio di Cassago che ospita l’urna di S. 
Luigi Guanella. Grande giornata di giochi e attività. Partenza ore 8.30 dall’oratorio di 
Casatenovo. Pranzo al sacco. Rientro in pullman per le ore 17.30 circa a Casatenovo. 

NO.D.O. 
Notizie dagli Oratori 

CAMPEGGIO 
TURNO DELLE FAMIGLIE 

Al momento non ci risultano iscrizioni per il 
turno delle famiglie fissato dal 28 luglio al 9 
agosto: chiediamo alle famiglie interessate 
di comunicare la loro presenza presso la 
segreteria dell’Oratorio di Casatenovo 
entro Domenica 17 giugno 

«PassParTú» è una parola composta e 

«inventata», che richiama esplicitamente al 

passepartout, la chiave che apre molte porte. 

Quanto potere hanno dunque le parole che 

possono aprire o chiudere! Le parole possono 

ferire, attaccare, provocare dolore o distacco e 

nello stesso tempo possono provocare gioia, 

affetto, amicizia, stupore, interesse, amore… 

L’uso delle parole umane è la chiave d’accesso 

al cuore (al proprio cuore come a quello 

dell’altro). Per questo quest’estate diremo: 

«PassParTú». 


