
 

 
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 

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 23 settembre 
ore 16.30 INIZIO CORSO FIDANZATI in Casa San Giorgio 

 
Martedì 25 settembre 

ore 18 INCONTRO DEI PELLEGRINI A FATIMA E SANTIAGO. Entro quella data è richiesto il saldo 
 
Mercoledì 26 settembre 

Nel pomeriggio PELLEGRINAGGIO DECANALE DEL MOVIMENTO TERZA ETÀ A SABBIONCELLO 
ore 21 CORSO FIDANZATI in Casa San Giorgio 

 
Giovedì 27 settembre 

ore 21 COMMISSIONE LITURGICA DELLA COMUNITÀ PASTORALE in oratorio a Casatenovo 
 
Venerdì 28 settembre 

ore 20.30 S. MESSA A SUFFRAGIO DEI DEFUNTI DEL MESE TRASCORSO nella chiesina di S. Elisabetta 
 
Domenica 30 settembre 

ore 16.30 GRUPPO FAMIGLIE in oratorio a Casatenovo 

Valaperta 

Domenica 30 settembre 
ore 16 BATTESIMI 

 
50° DELLA PARROCCHIA 
Il 29 Settembre ricorre il 49° anno di 
fondazione della Parrocchia. Nel corrente 
anno pastorale avranno luogo diverse 
iniziative per ricordare il 50° che sarà 
solennemente celebrato nel mese di 
Settembre del 2013 

Galgiana 

Un grazie a tutti coloro che hanno 
collaborato per la buona riuscita della 
Festa del S. Crocifisso 

Rogoredo 

Lunedì 24 settembre 
ore 21 ASSEMBLEA PARROCCHIALE: incontro 
per definire i responsabili nei ruoli che 
svolgeva fratel Adriano. Si richiedono 
volontari. 

 
Domenica 30 settembre 

ore 15 BATTESIMI 

Vuoi diventare volontario o capire meglio come funziona ed è 
organizzata la Protezione Civile? 
Il CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DELLA BRIANZA di 
Casatenovo organizza la 16° edizione del CORSO BASE DI 
PROTEZIONE CIVILE che inizierà il giorno 11 ottobre alle ore 21 a 
Missaglia presso il Palazzo Teodolinda e proseguirà per 9 giovedì. 
Telefona subito per iscriverti al n° 3357086210. Per i primi 20 
residenti a Casatenovo che chiameranno l’iscrizione sarà gratuita 
altrimenti di Euro 25. 
Sul sito www.protezionecivilebrianza.com altre info e l’attività 
del Gruppo. 

ANIMATORI MUSICALI 
(organisti, direttori dei cori e dei coretti, solisti feriali e festivi) 

Il primo incontro previsto per lunedì 24 settembre è 

POSTICIPATO a lunedì 1 ottobre. 

Lunedì 1 ottobre: Verifica degli adempimenti indicati negli 

incontri precedenti 

Lunedì 8 ottobre: Indicazioni per la preparazione delle 

celebrazioni della Settimana Santa 

Lunedì 15 ottobre: Repertori parrocchiali e della Comunità 

pastorale. 

Gli incontri si terranno alle ore 21 presso la Casa del Giovane 

a Casatenovo 

UN’ORA DI DESERTO 
Da un anno la nostra Comunità 
Pastorale offre l’opportunità 
dell’adorazione del Santissimo 
Sacramento per molte ore al giorno 
nella chiesa di S. Elisabetta. 
Fin dai primi mesi di apertura questa 
chiesa è diventata un punto di 

riferimento non solo per i fedeli della nostra Comunità 
Pastorale, ma anche per quelli di parrocchie vicine. 
Chiediamo ancora la disponibilità a diventare adoratori. Chi 
fosse interessato contatti i referenti, il cui nome si trova scritto 
nella chiesa di S. Elisabetta. 
Sarebbe bello diventasse, per molti di più ancora, un faro che 
orienti il cammino nell’incontro con Gesù, Via Verità e Vita e un 
autentico luogo di pace e di ristoro nel ritmo frenetico dei 
giorni.  

http://www.protezionecivilebrianza.com


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

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

CHI CREDE HA LA VITA ETERNA 

Più volte Gesù, nella sua vita pubblica, ha invitato a 
credere in Lui e molti segni Egli ha compiuto nei 
confronti di chi si è fidato di Lui. 
La pagina del Vangelo di questa domenica riporta 
una parte del discorso che Gesù ha fatto nella 
sinagoga di Cafarnao dopo avere compiuto il 
miracolo della moltiplicazione dei pani e dopo che 
la gente, proprio per quel fatto, lo cercava per farlo 
re. 
In quel discorso Gesù rivela di essere Lui il pane 
vero, quello che permette agli uomini di entrare 
nella vita eterna rendendoci già partecipi, mentre 
siamo sulla terra, della vita di Dio. 
Nell’Antico Testamento Dio non aveva mancato di 
farsi vicino al suo popolo nutrendolo nei momenti 
più difficili: pensiamo alla manna nel deserto e al 
pane offerto ad Elia lungo il cammino verso l’Oreb 
(1^ lettura di questa domenica), ora è Gesù stesso 
che si fa cibo per l’uomo, nel cammino impegnativo 
dell’esistenza, verso l’incontro con Dio per una 
comunione eterna. 
Per tale motivo è importante celebrare la S. Messa 
e accostarsi al sacramento dell’Eucaristia, perché lì 
Gesù si fa nostro cibo sostenendoci nel cammino 
della vita. 
“Amen”, questa è la parola che noi diciamo quando 
ci accostiamo alla mensa del Signore e con essa 
affermiamo di credere che ciò che riceviamo è 
veramente il Corpo di Cristo. 
“Amen” è un’affermazione di fede di fronte al 
Mistero del Corpo e del Sangue di Gesù donati a 
noi, oggi. 
Nella lettera pastorale “Alla scoperta del Dio vicino” 
il Card. Scola richiamando i quattro pilastri di ogni 
comunità cristiana, descritti nel libro degli Atti degli 
Apostoli (2,42-47), spiega così il terzo -  “erano 
perseveranti nello spezzare il pane e nelle 
preghiere…”: la memoria eucaristica di Gesù è la 

sorgente inesauribile della vita della comunità. La 
Persona di Gesù, la Sua  vita, la Sua passione, morte 
e risurrezione non sono confinati nel passato al 
quale si ritorna con il ricordo per trarne esempio e 
insegnamento. La Sua è una presenza reale. Il 
sacrificio eucaristico è la modalità sacramentale con 
cui Cristo ha voluto essere nostro contemporaneo. 
Rende possibile, per opera dello Spirito, vivere in Lui, 
per Lui, di Lui. Come ad Emmaus il Crocifisso Risorto 
spiega le Scritture e spezza il Pane per noi; ci fa una 
cosa sola con Lui e tra di noi (n.8). 
La comunione con Gesù e tra di noi diventa così un 
anticipo del Cielo, di quella vita eterna promessa a 
chi si nutre di questo Pane.  
La fede ci apre così  ad uno sguardo luminoso verso 
ciò che va oltre la morte, ma nello stesso tempo ci 
chiede di vivere qui sulla terra nello stile dell’amore. 
E’ ancora il Card. Scola che ce lo richiama in ordine 
alla celebrazione eucaristica: “Gesù ci chiede ciò che 
a noi sembra impossibile: Amate i vostri nemici e 
pregate per quelli che vi perseguitano (Mt 5,44). 
Esiste una apertura verso tutta la famiglia umana 
più grande di questa? Come non mendicare il 
perdono per le contese, i conflitti e le divisioni che 
feriscono le nostre comunità?” (n.8) . 
Auspico che le nostre comunità parrocchiali 
possano diventare sempre più comunità 
eucaristiche e nutrite dal Pane che dà vita siano 
segno di una comunione autentica avendo come 
centro di unità l’unico Corpo di Cristo.   
La nostra Comunità Pastorale, da un anno, ha la 
grazia di avere la chiesa dell’adorazione eucaristica 
perpetua, in cui la Presenza reale di Gesù, adorato 
per moltissime ore al giorno, sta ottenendo frutti 
spirituali notevoli. Sarebbe bello sfruttare ancora 
meglio questa opportunità che ci è data, ma 
ringraziamo il Signore per ciò che già ora viene 
vissuto.     don Sergio 

Anno II, n. 41 23 settembre 2012 

Venerdì 28 settembre 
ore 20.45 VEGLIA DIOCESANA DELLA 

REDDITIO SYMBOLI PER 18/19ENNI E 
GIOVANI in Duomo a Milano presieduta dal Card. 
Angelo Scola. Partenza ore 19 dal piazzale del 
mercato. 

 
Sabato 29 settembre 

ore 15 RITIRO CATECHISTE DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA in Villa Sacro Cuore a Triuggio 
ore 15 RITIRO EDUCATORI ADOLESCENTI a Contra di Missaglia 

 
Domenica 30 settembre 

In tutte le Parrocchie MANDATO CATECHISTI durante la Messa de mattino 
 
Da lunedì 1 ottobre inizia la CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA in tutte le Parrocchie 

NO.D.O. 
Notizie dagli Oratori 

Valaperta 

Domenica 23 settembre 
FESTA DELL’ORATORIO (vedi 
programma) 
 
Domenica 30 settembre 

INIZIO CATECHESI RAGAZZI 

Casatenovo 

Domenica 30 settembre 
ore 9.30 S. MESSA E ISCRIZIONE ALLA 
CATECHESI 

Galgiana 

Domenica 23 settembre 
FESTA DELL’ORATORIO (vedi 
programma) 
 
CATECHESI RAGAZZI 
La catechesi inizierà Sabato 12 ottobre 
(e non sabato 7 ottobre come scritto 
sul volantino) 

Il Papa incoraggia ogni nostro oratorio a 
diventare sempre più una “porta della fede”, un 
luogo e un’esperienza capace di introdurre in 
una vita piena. L’oratorio è chiamato ad essere 
un luogo educativo privilegiato per scoprire la 
bellezza della fede e la sua convenienza per la 
vita concreta, fin dai primi anni della nostra 
vita. Perché questo possa accadere è necessario 
curare e guidare sempre di più la vita e l’opera 
degli educatori nei nostri oratori. Essi sono 
anzitutto collaboratori della grazia di Dio e 
proprio per questo sono chiamati a vivere in 
prima persona il dono della fede nella comunità. 
Per tanti ragazzi l’oratorio costituisce anche ben 
di più di una porta, arrivando a diventare una 
vera e propria “casa della fede”. In esso, infatti, 
si impara a credere condividendo la fede con gli 
altri e dandole concretezza. Sappiamo bene che 
nessuno crede da solo: si crede tutti insieme, 
come Chiesa del Signore, e insieme si cammina. 
Gli adulti e i giovani aiuteranno i ragazzi a 
crescere nella fede; i ragazzi aiuteranno gli 
adulti e i giovani a mantenere viva la freschezza 
della loro fede. All’inizio di questo nuovo anno, 
vorrei rivolgere a tutti l’invito ad osare il “salto 
della fede”, con serenità e serietà. Chi crede si 
affida e lo fa sulla base della presenza viva di 
Gesù Risorto in mezzo a noi: Egli è sempre 
fedele. 

Card. Angelo Scola - Messaggio per la Festa degli Oratori 


