
 

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 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 

Avvisi della Comunità 

Mercoledì 5 settembre 
ore 21 CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ in Casa San Giorgio 

 
Giovedì 6 settembre 

ore 21 ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI nella chiesa di S. Elisabetta 
 
Venerdì 7 settembre - PRIMO VENERDÌ DEL MESE 

ore 21-22 ADORAZIONE EUCARISTICA GUIDATA nella chiesa di S. Elisabetta 
 
CORSO FIDANZATI: per le iscrizioni rivolgersi a don Sergio 

Valaperta 

Domenica 9 settembre 
ore 10 S. MESSA E RITO DELL’UNZIONE 
DEGLI INFERMI 

Casatenovo 

Venerdì 7 settembre 
PRIMO VENERDÌ DEL MESE 

ore 7.30 e 17 ADORAZIONE EUCARISTICA 
ore 18 S. MESSA 

NUOVO INCARICO FESTIVO PER FRATEL ADRIANO 
Il Card. Arcivescovo Angelo Scola ha dato a Fratel Adriano 
Resconi un nuovo incarico. Dal 9 settembre, il sabato e la 
domenica sarà collaboratore del Vicario Episcopale della zona di 
Monza, Mons. Patrizio Garascia. Per tale motivo Fratel Adriano, 
dopo tredici anni, lascerà l’incarico che gli era stato affidato 
nella Parrocchia di Rogoredo senza che nessuno lo sostituisca. 
Abbiamo tutti apprezzato la sua disponibilità e competenza in 
molteplici ambiti di servizio all’oratorio e alla Parrocchia, ora noi 
lo ringraziamo e seppur spiacenti gli auguriamo di potere 
continuare a servire il Signore e la Chiesa ambrosiana con 
altrettanto impegno. Ai parrocchiani di Rogoredo è chiesta la 
disponibilità di sostituirlo nei diversi incarichi. Essendo giunta la 
notizia della nomina da poco tempo troveremo il modo di 
salutarlo e di ringraziarlo in una data da stabilirsi. 

PRIMA PROFESSIONE RELIGIOSA 

Maurizio Gandolfi, un giovane della Parrocchia di S. 
Giorgio annuncia la Prima Professione Religiosa del voto 

di Consacrazione illimitata all’Immacolata e dei Consigli 
evangelici, secondo lo spirito di San Francesco e di San 
Massimiliano. 

La celebrazione si terrà nella Festa della Natività della 
B.V. Maria, 8 settembre 2012, alle ore 10, nella Chiesa 

di San Francesco, Tarquinia (VT). 
Ringraziamo il Signore per questa nuova vocazione e 
preghiamo partecipando con gioia alla risposta di 

questo giovane. 

Parrocchia S. Mauro - Campofiorenzo 
 

FESTA DEL SANTUARIO 
 

SABATO 8 SETTEMBRE 
ore 16   Confessioni 

 
DOMENICA 9 SETTEMBRE 

ore 10   Arrivo della Fiaccolata e 
    S. Messa solenne con 
    Celebrazione degli       
    Anniversari di Matrimonio 
 

MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 
ore 17.30 Confessioni ragazzi 
 

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 
26° ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DEL SANTUARIO 

ore 20.30 S. Messa solenne presieduta don Walter Brambilla che 
ricorda il 30° di Sacerdozio 

Le esequie del 
Card. Carlo Maria Martini 

saranno celebrate 
Lunedì 3 settembre 

alle ore 16 nel Duomo di Milano 



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

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

LUI DEVE CRESCERE, IO DIMINUIRE 

Dopo la festa del martirio di Giovanni Battista, la 
liturgia ambrosiana insiste sulla figura del 
precursore, visto come l’amico dello sposo, che si 
mette in disparte una volta presentato alla 
sposa. 
Le parole di Giovanni: “Lui deve crescere; io, 
invece, diminuire”, sono un chiaro segno della 
sua grande umiltà e della stima che egli ha di 
Gesù. 
Così dovrebbe essere la testimonianza cristiana, 
dove al primo posto non siamo noi cristiani, ma il 
Cristo, che noi seguiamo e che siamo chiamati a 
presentare al mondo. 
E’ il Cristo ascoltato, accolto, amato, per il quale 
“viviamo e moriamo”, direbbe San Paolo; è il 
Cristo che ci spinge ad essere Chiesa impegnata 
nella storia e portatrice dei valori evangelici; è il 
Cristo per il quale ci diamo da fare nelle nostre 
Parrocchie con tutte le diverse attività. 
Quest’ultimo aspetto mi preme ricordare 
all’inizio del nuovo anno pastorale. Lodevole è il 
fermento che già si nota in questi giorni per 
preparare le diverse feste, che a settembre 
animeranno le nostre Parrocchie e i nostri 
oratori. Tutto ciò è segno di una vitalità e di un 
entusiasmo che nasce da un incontro con il 
Signore, perché è in nome suo e per la 
costruzione del Regno di Dio che si fanno tutte 
queste cose. La motivazione di fondo è fare 
crescere una comunità di persone che ha al 
centro la gioia di testimoniare l’amore di Dio 
nella comunione con Gesù. 
Io spesso resto stupito per l’impegno e la 
dedizione gratuita offerte da molte persone nel 
portare avanti le iniziative parrocchiali e 
oratoriane, chiedendomi che cosa le spinge a 

donare, non sempre con la dovuta gratificazione, 
tempo, energie e passione. 
La risposta che mi do è che solo la certezza di 
servire in questo modo il Signore, rende uomini e 
donne capaci di spendersi senza misura e con 
fedeltà, anno dopo anno, dentro la vita della 
comunità cristiana. 
E’ necessario, però, rimotivarsi a partire da una 
fede autentica, che riconosce la potenza del 
Signore al di sopra di ogni debolezza umana e di 
ogni tentazione di mollare tutto, per qualsiasi 
genere di motivo, perché il demonio è sempre 
pronto a dividere, invece di unire. 
La comunione vera nasce dall’incontro con il 
Signore Gesù, principe della pace e centro di tutti 
i cuori. 
Invito tutti a mettersi a disposizione, per ciò che 
gli è possibile, nelle diverse iniziative o, 
perlomeno, a partecipare ai diversi eventi che 
saranno proposti a livello di Parrocchie o della 
Comunità. 
Comincio già a ringraziare coloro che si daranno 
da fare per rendere la vita comunitaria luogo di 
incontro fraterno e di crescita nella fede. 
In questi anni ho trovato molto conforto nel mio 
ruolo di responsabile della Comunità Pastorale 
dalla collaborazione e dall’aiuto offertomi dai 
sacerdoti, religiose e consacrati e da molti laici, 
che hanno preso a cuore i molti aspetti della 
Comunità stessa, con competenza, spirito di 
adattamento e generosità. 
Spero che oltre loro, molti altri si mettano a 
servizio di questa parte di Chiesa, consapevoli 
che ciò che viene fatto ai fratelli viene fatto a 
Cristo stesso. Grazie. 

don Sergio 

Anno II, n. 38 2 settembre 2012 

 
 
 

Martedì 4 settembre 
ore 19 INCONTRO ANIMATORI DELLA COMUNITÀ 
PASTORALE in Oratorio a Casatenovo. Iscriversi in Facebook 

 
Giovedì 6 settembre 

ore 21 INCONTRO EDUCATORI ADOLESCENTI in Oratorio a Casatenovo 

NO.D.O. 
Notizie dagli Oratori 

Casatenovo 

Lunedì 3 settembre 
ore 21 CONSIGLIO DELL’ORATORIO 

 
Domenica 9 settembre 

o r e  16 . 3 0  C A M M I N A R 
MERENDANDO Merenda in 
cammino sui sentieri del nostro 
paese 

Valaperta 

Domenica 9 settembre 
ore 16 CAMMINATA PER LE 
FAMIGLIE partendo da Rimoldo 

Rogoredo 

FESTA DELL’ORATORIO 
Sabato 8 settembre 

ore 21 ARRIVO DELLA FIACCOLATA 
da Colle don Bosco 

 
Domenica 9 settembre 

ore 10 S. MESSA SOLENNE 

POMERIGGIO DI FESTA (vedi 
programma) 

Settembre 2012 

ORATORI 

IN FESTA 

 

 

 

 

 

 

 

I nostri oratori danno inizio 

al nuovo anno con la loro Festa!!! 

 

Domenica 9 settembre 

 Oratorio di Rogoredo 

 

Domenica16 settembre 

 Oratorio di Campofiorenzo 

 Oratorio di Casatenovo 

 

Domenica 23 settembre 

 Oratorio di Galgiana 

 Oratorio di Valaperta 


