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Scrivo volentieri una breve introduzione per questo libretto che 
giunge nelle famiglie della nostra Parrocchia, tradizionalmente nel 
tempo dell’Avvento che ci prepara al Natale. Trovo prezioso uno 
strumento che cerca di descrivere tutta la passione di una 
Comunità nel trasmettere la Fede e nel prendersi cura di chi abita 
nei suoi confini. Se ci fermassimo su una sola delle pagine di questo 
libretto, una pagina che descrive le attività, i desideri, i princìpi che 
animano uno dei nostri gruppi, potremmo facilmente immaginare 
quanta dedizione, tempo, interesse, energia, ci siano dietro. Una 
paginetta rappresenta un mondo di bene e molte ore di tempo 
dedicate a un'attività o all'altra. Per questo mi sento di ringraziare, 
come nuovo parroco, tutte le persone che rendono bella e 
intraprendente la nostra Comunità, e prendo spunto da tutte le 
attività che si svolgono e che sono qui descritte per ricordare una 
necessità: fermarci un’istante, specie quando nella nostra vita 
facciamo fatica, o la stanchezza prevale, o le incomprensioni 
incombono, per ricordarci sempre PER CHI facciamo tutto, per chi 
viviamo la nostra vita: per noi stessi? Non basta. Per i nostri cari, o 
per sentirci bravi e soddisfatti di quanto facciamo per gli altri? Non basta neanche questo. Solo 
ricordando che facciamo tutto per il Signore di cui presto accoglieremo ancora la Nascita, solo 
ricordando che la nostra vita è sua il nostro sorriso può rinascere e le nostre forze possono essere 
rinvigorite. Per te Bambino Gesù io mi metto a disposizione, per te dedico il mio tempo agli altri, 
per te, unica salvezza del mondo io spendo la mia vita. 
 

 
 

 
“ECCO VI ANNUNCIO UNA GRANDE GIOIA” 

 

Iniziamo con quest’anno ad accogliere il messaggio luminoso del 
Natale rivolto la prima volta ai pastori, ma sempre attuale, vivo ed 
efficace anche per noi perché viene dal cielo, dal cuore di Dio 
Padre. 
ECCO: è la sorpresa forte dell’intervento inaudito e assolutamente gratuito di Dio che sceglie di 
farsi uno di noi. È la svolta decisiva della storia ma anche della nostra vita che non può più essere la 
stessa dal Natale autenticamente vissuto. Non possiamo mai abituarci a fare Natale senza che 
cambi qualcosa nel nostro quotidiano. 
 
VI ANNUNCIO: il Natale è la “lieta notizia” che rimane sempre l’ultimissima novità in ogni 
momento della storia umana. Non è un fatto di cronaca da archiviare appena trascorse le feste ma 
il messaggio che viene dall’alto in una luce sfolgorante che annuncia agli uomini quello di cui hanno 
veramente bisogno. Noi rischiamo di essere inglobati  dal tran-tran quotidiano e dallo scontato 
delle “solite cose di sempre”. 
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 Apriamo il cuore a questo annuncio fuori programma che invade il buio della notte e ci mette in 
cammino alla ricerca di un 
segno…anche per noi. E’ un invito 
rivolto a dei pastori, le persone 
allora più semplici ed anche 
emarginate per “l’odore delle 
pecore”. Ecco allora nessuno di noi 
si senta escluso: è un annuncio 
anche per te proprio in questo Natale 
2020. 
 
UNA GRANDE GIOIA. Dopo 
questo lungo periodo di 

apprensione e paura per la pandemia, abbiamo proprio bisogno di questo vibrante augurio. La 
GIOIA è grandissima perché non ce la procuriamo noi, viene da Dio che è fedele sempre alle sue 
promesse e quindi è una gioia che nessuno ci può togliere. È grande per i doni che ci offre e che 
nessun altro ci può garantire: il dono del Figlio stesso di Dio, il Salvatore, il perdono dei peccati, la 
vittoria decisiva sulla morte. BUON NATALE DI GIOIA VERA PER TUTTI  !                               
 
 

 
 

COSTRUIAMO INSIEME LA NOSTRA COMUNITA’ 
 

In forza del Battesimo che tutti abbiamo ricevuto siamo chiamati a vivere il nostro essere Chiesa del 
Signore qui a S. Maria Regina come una vera e grande famiglia dove tutti possano sentirsi a casa, 
accolti e accompagnati.  Se l’esperienza del coronavirus ci ha spietatamente ricordato che siamo 
tutti connessi, questo è vero, a maggior ragione, in virtù della nostra fede in Dio Padre di tutti. Ecco 
perché ciascuno di noi ha anche su di sé la responsabilità della vita e della crescita della nostra 
Parrocchia. Sempre di più ci si accorge come è necessario l’apporto dei laici, uomini e donne, nel 
cammino della Chiesa.Da settembre abbiamo il nuovo Parroco nella persona di Don 
GAUDENZIO Santambrogio. Un motivo in più per collaborare con lui e favorire da subito il suo 
inserimento tra noi. 
Qui di seguito vi vengono presentati tutti i Gruppi della nostra Comunità per conoscerli nella loro 
attività ma soprattutto perché ognuno di noi possa scegliere la realtà in cui meglio può mettere a 
disposizione le sue capacità e il suo tempo. Nella Chiesa non c’è spazio per la delega ad altri, siamo 
chiamati in prima persona: c’è bisogno di tutti. Più la Parrocchia è partecipata più è viva! 

La fede celebrata nella Comunità cristiana 
L’ORARIO DELLE S. MESSE 

 

S. MESSE FESTIVE: SABATO ore 18.30 S. 
Messa vigiliare – DOMENICA: ore 8.15 – 
10.30 – 18.30 
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I GIORNI FERIALI la S. Messa è alle ore 8.30 preceduta dalla recita comunitaria delle LODI. Il 
MARTEDI’ è alle 20.30 e al primo martedì di ogni mese segue un’ora di Adorazione Eucaristica. Al 
SABATO mattina la S. Messa è sospesa. 

 
IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE nella CONFESSIONE 

 

i sacerdoti sono disponibili il SABATO dalle ore 16.00 alle 18.00. Si confessa anche il PRIMO 
MARTEDÌ del mese durante l’Adorazione Eucaristica delle ore 21.00. C’è sempre la possibilità di 
ricevere il Perdono ogni mattina dopo la S. Messa delle ore 8.30, basta chiederlo. I sacerdoti 
comunque sono sempre disponibili per questo servizio alla grazia di Dio: basta mettersi d’accordo 
con una semplice telefonata. 
 

GRUPPO LITURGICO 
 

“La liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da cui 

promana tutta la sua energia” (SC10)  

Celebrare non è quindi “fare qualcosa”, ma in ogni 

celebrazione si attua l’incontro di salvezza tra Dio e 

l’uomo. Obiettivo principale del Gruppo è aiutare la 

partecipazione di tutti alla celebrazione liturgica, non 

come spettatori di una ritualità astratta ma come 

attori principali di un dialogo d’amore. Il legame che 

così si viene a creare diventa una ricchezza per tutti 

e in tutti; conoscere gli altri che sono intorno a noi e 

l’amore che il Signore ci dona ci permette di rendere 

reale il progetto del Padre su ognuno di noi. Quanto 

è importante l’aiuto reciproco affinché partecipare alla liturgia nella Chiesa non sia un 

comportamento routinario o ancora di più imbarazzante e non coinvolgente, ma sia uno stare nella 

casa del Signore come Chiesa, come figli dello stesso Padre, come fratelli in Cristo Gesù. Questo 

reciproco venirsi incontro nella nostra Comunità ha preso la forma di tanti gesti di servizio che 

rendono ogni celebrazione sempre più un incontro speciale. Ognuno di noi è chiamato a mettersi 

al servizio in ambiti diversi: il coretto dei ragazzi, il gruppo dei chierichetti, la corale degli adulti, il 

gruppo dei lettori, la videoproiezione dei canti… Ecco che allora ogni celebrazione vive davvero 

della partecipazione di tutti! Il gruppo liturgico si occupa di fare sintesi affinché ogni celebrazione sia 

assicurata e curata per tutti.  

 

I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 
  

I Ministri straordinari della Comunione Eucaristica sono laici, uomini e donne, che dopo aver 

ricevuto adeguata formazione, su mandato del Vescovo Diocesano, svolgono il servizio di portare 

la comunione ai malati e agli anziani, impossibilitati a partecipare alla S. Messa  e possono aiutare il 

sacerdote nella distribuzione della comunione durante la celebrazione Eucaristica. Nella nostra 
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parrocchia, da anni si è costituito un gruppo di Ministri straordinari che periodicamente si recano 

nelle case dei malati e anziani che non possono uscire ma che sono parte viva della comunità. 

Questo servizio è un gesto di carità della Chiesa e noi ministri vogliamo essere per queste persone 

segno di vicinanza e consolazione di Dio.   

E’ allora importante che il sacerdote e i ministri vengano a conoscenza delle persone anziane o 

malate da mesi così da poterle accompagnare e vivere anche la sofferenza nell’aiuto e nella 

speranza che ci offre il Signore anche con il Sacramento dell’Unzione dei  Malati. Nella nostra 

parrocchia la domenica prima della Festa Patronale celebriamo comunitariamente il Sacramento dei 

Malati. 

 

LA CORALE 
 

La Corale di Santa Maria Regina è composta da circa 35 cantori suddivisi tra contralti, soprani, bassi 

e tenori e l’intento che si propone è quello di mettersi al servizio della comunità durante le festività 

più importanti per aiutare i fedeli a pregare meglio attraverso il canto. Le prove si svolgono ogni 

martedì sera dalle ore 21 alle ore 22.45 circa presso la chiesa parrocchiale. 

La corale è sempre aperta e disponibile ad accogliere volentieri chi abbia il desiderio di dare una 

mano, anzi…una voce, per il bene della comunità. 

Responsabile:  Longhi M.Cristina  

   Cell: 334 3441023 Mail: crstnlonghimail.com 

 

IL  CORETTO 
 

Il Coretto, formato da bambini e ragazzi, anima le Messe della domenica alle 10.30. Siamo sempre 
alla ricerca di ragazzi e ragazze con tanta voglia di cantare e tanta buona volontà per aiutare la 
Comunità a vivere in modo più gioioso e partecipato la messa domenicale. 
Le prove si svolgono ogni settimana (giorno e ora ancora da definire). 
 
Per informazioni: Chiara 342 0476203 
 

GRUPPO CHIERICHETTI 
 

Nella nostra Parrocchia abbiamo un nutrito gruppo di chierichette e i chierichetti; composto da 

ragazze e ragazzi dagli otto ai diciotto anni che scelgono di vivere un servizio liturgico prezioso e 

qualificato per la nostra Comunità. 

Ecco alcune doti fondamentali per essere ministranti sull’ altare: disponibilità, predisposizione al 

silenzio, attenzione, puntualità, costanza ed entusiasmo.  

Durante l’ anno organizziamo diversi momenti di preghiera e di formazione, guidati dal 

responsabile Gabriele, aiutato dai cerimonieri e da alcuni chierichetti  più grandi. 
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Come ogni gruppo di amici che condividono un cammino insieme,  non mancano di certo 

momenti di gioco, svago e festa. 

Il servizio all’ altare è regolato da turni mensili che coprono tutte le celebrazioni della domenica e 

all’ occorrenza di  altri  momenti importanti  che scandiscono l’ anno liturgico. 

Annualmente è previsto un incontro decanale dedicato unicamente  a tutti i chierichetti in un 

oratorio della città di Busto Arsizio. 

Inoltre, i nostri adolescenti che servono all’ altare hanno la possibilità di partecipare al Corso per i 

Cerimonieri presso il Seminario di Venegono Inferiore: è sicuramente un’ occasione importante 

per formarsi ed imparare ad essere guide esperte per gli amici più piccoli. 

Infine ogni anno viene proposta la fantastica esperienza della tre giorni chierichetti presso la casa: 

“La Montanina” a Pian dei Resinelli ( Lc ). 

 

Responsabile  Gabriele Caccia  

   Mail: gabrysmile77@gmail.com 

 

La formazione cristiana nella Comunità 
LA CATECHESI BATTESIMALE 

 

Sempre di più il BATTESIMO per i propri figli deve essere una responsabile scelta di fede dei 
Genitori che insieme alla vita naturale frutto del loro amore, vogliono offrire al loro bambino la vita 
stessa di Dio e il suo amore di Padre e Madre. Chi desidera il Battesimo per i propri figli si rivolga 
direttamente al parroco che illustra il percorso di accompagnamento per vivere adeguatamente il 
Sacramento.  
Il percorso battesimale propone tre incontri. Il primo è la visita 
del parroco nella casa che illustra il significato del Battesimo. Il 
secondo si tiene solitamente il sabato pomeriggio 15 giorni 
prima del Battesimo alle ore 15.00 nel Centro Comunitario 
con i genitori, padrino e madrina e viene spiegata la 
celebrazione con i suoi segni. Il terzo incontro è la coppia 
accompagnatrice che dopo il Battesimo farà visita alla famiglia a 
casa per approfondire ulteriormente il Sacramento per la sua 
continuazione nella vita. La coppia tutor ricorderà negli anni 
successivi gli appuntamenti comunitari per tener vivo il dono 
ricevuto. In una domenica pomeriggio di giugno poi le coppie 
che hanno battezzato i figli negli ultimi anni vengono invitate 
per un momento di FESTA INSIEME per rivedersi e 
riprendere un aspetto particolare del Battesimo.  
Nella nostra Comunità i Battesimi si celebrano di solito la 
TERZA DOMENICA del MESE alle ore 16.00. Alcune volte si celebrano durante le Messe d’orario 
come nel giorno della festa del Battesimo di Gesù alle 10.30 e nell’ultima domenica di giugno alle 
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18.30. E’ l’occasione per tutti di riscoprire e rimettere in gioco il dono grande di vita nuova ricevuto 
nel Battesimo. 
 

I SACRAMENTI CHE COMPLETANO L’ INIZIAZIONE CRISTIANA: CONFERMAZIONE 

(CRESIMA), EUCARESTIA (PRIMA COMUNIONE)  

e  SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

La definizione di Iniziazione Cristiana che troviamo nella Nota pastorale “ Iniziazione Cristiana dei 

fanciulli e dei ragazzi” della Conferenza Episcopale italiana del 1991, al n.7 recita: “ Per iniziazione 

cristiana si può intendere il processo globale attraverso il quale si diventa cristiani. Si tratta di un 

cammino diffuso nel tempo e scandito dall’ ascolto della Parola, dalla celebrazione e dalla 

testimonianza dei discepoli del Signore, attraverso il quale il credente compie un apprendistato 

globale della vita cristiana e si impegna a una scelta di fede e a vivere come figlio di Dio ed è 

assimilato, con il Battesimo, la Confermazione e l’ Eucaristia, al mistero Pasquale di Cristo nella 

Chiesa.” 

La nostra Diocesi Ambrosiana si è impegnata a fondo in questi ultimi  vent’anni per elaborare 

proposte alte e praticabili che incarnassero i valori insiti nella natura della Iniziazione Cristiana.  

Il cammino è così strutturato: inizia dai 7 anni dei bambini (classe seconda Primaria) e si estende per 

un quadriennio. In questo periodo di tempo si concentrano sia gli incontri di ascolto della Parola, 

delle Celebrazioni, di vita comune dedicati ai ragazzi e alcuni momenti in cui è esplicitamente 

richiesta la presenza attiva dei genitori.  

Durante tutto il percorso di Iniziazione Cristiana sono calendarizzati i momenti sacramentali nella 

tradizionale sequenza:  

PRIMA CONFESSIONE (in prossimità del Natale del terzo anno di catechesi), PRIMA 

COMUNIONE ( al termine del terzo anno  di catechesi) e  CRESIMA (alla fine del quarto anno).  

I ragazzi insieme alle loro famiglie saranno guidati dalle catechiste e dal sacerdote. Le Celebrazioni 

previste per l’ anno pastorale  in corso avranno luogo nelle seguenti date: la Prima Confessione 

sabato 28 novembre;  la S. Cresima  sabato 8 maggio ore 18.00  mentre la Prima Comunione 

domenica 16 maggio ore 10.30. 

ORATORIO: A OCCHI APERTI! 
 

Chiameremo ancora una volta i ragazzi a fare dell'oratorio la loro "seconda casa". Ci saranno delle 
regole da rispettare e queste indicazioni ci chiederanno di impostare le nostre attività ancora una 
volta in modo "inedito", ma non smetteremo di 
proporre percorsi in cui i più giovani possano 
incontrare il Risorto, frequentare la sua Parola e 
soprattutto la vita sacramentale, quella che ci "apre gli 
occhi" e ci permette di dare un senso e una prospettiva 
al nostro camminare. A OCCHI APERTI i ragazzi 
potranno chiedere il dono della sapienza per affrontare 
i loro giorni con uno spirito nuovo, sapendo di far parte 
e di essere accompagnati, ascoltati, sostenuti dalla 
comunità dei discepoli del Signore. 
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«Cristo vive… Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa allontanare, accanto 
a te c’è il Risorto, che ti chiama e ti aspetta per ricominciare… Lui sarà lì per ridarti la forza e la 
speranza» (Christus vivit 1,2). 
Lavoriamo per iniziare insieme l’anno oratoriano 2020-2021 che ci auguriamo di vivere il più 

possibile “in presenza”, nel rapporto reciproco fra comunità educante e ragazzi, nell’amicizia e nel 
gioco, nel ritrovarci insieme con i più giovani per pregare e camminare, per crescere e guardare al 
futuro con speranza. 
 

UN ORATORIO 2.0 
 

L’oratorio in questo anno particolare si prenderà cura, nel rispetto delle normative e le disposizioni 
diocesane, dei bambini, ragazzi, adolescenti e Giovani attraverso il percorso di catechesi, la Santa 
Messa e i momenti formativi come i pellegrinaggi, l’animazione, i giochi e le vacanze. Saremo loro 
vicino aprendo il nostro oratorio la domenica e per la catechesi in settimana. Tutto questo si riesce 
a organizzare per l’impegno di educatori e animatori ma soprattutto con la presenza di volontari 
adulti che aiutino nelle pulizie, nei turni al bar e nei piccoli lavori di manutenzione. Riscopriamo il 
tempo donato per aiutarci a rendere sempre più bello l’oratorio. 

            Davide 
 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
 

Il rischio oggi è che gli adulti si fermino a quello imparato nel loro catechismo da ragazzi mentre il 
messaggio cristiano è sempre da conoscere e approfondire soprattutto oggi che la mentalità che 
respiriamo non è per niente quella evangelica. La Catechesi con gli adulti offre proprio l’aiuto per 
comprendere sempre meglio l’annuncio della fede a partire dalla Parola di Dio e dai recenti 
pronunciamenti del Magistero della Chiesa. 
Ci saranno alcuni incontri i GIOVEDI’ alle 21.00 in Avvento nella chiesa del SS. Redentore sul  libro 
del SIRACIDE consigliato dal Vescovo per quest’anno. Dopo Natale nel tempo ordinario prima 
della Quaresima a S. Maria Regina altri incontri sulle due Encicliche del Papa, la “Laudato sii” e 
“Fratelli tutti”.  

SCUOLA DELLA PAROLA ADULTI 
 

Sempre per gli adulti il Decanato offre la preziosa occasione di formazione proposta dall’Azione 
Cattolica. E’ un itinerario di Lectio Divina che 
quest’anno segue il Vangelo di Matteo e ha come 
titolo: “Annunciando il Vangelo di Gesù”. Partendo dai 
miracoli di guarigione si scopre la novità di vita 
portata da Gesù. Gli incontri si svolgono 
mensilmente il secondo GIOVEDI’ del mese nella 
Basilica di S. Giovanni alle ore 21.00 secondo 
queste date: Giovedì 8 ottobre; 12 novembre; 10 
dicembre 2020; 14 gennaio; 4 febbraio 2021. 
Guida gli incontri il prevosto di S. Michele Don 

Giorgio Fantoni 
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GRUPPO TERZA ETÀ 

 

Quando si va in pensione, finalmente si può disporre del nostro tempo senza essere stressati da 

ritmi di lavoro a volte veramente pesanti. Allora l’uomo e la donna sistemano quei lavoretti in casa 

sempre rimandati, si cura il giardino e soprattutto l’orto a beneficio della cucina, che ospita più di 

frequente i figli e i nipoti a pranzo. Specialmente si trova il tempo di stare di più con i nipotini, si 

diventa compagni di viaggio nella loro crescita con la soddisfazione di insegnare a loro come è bella 

la vita, come dice papa Francesco. Ma le persone sagge sanno che la vita non finisce lì, ma ha 

bisogno di un rinnovamento, di un approfondimento, desiderio che durante il tempo del lavoro 

non trovava l’occasione per essere soddisfatto. Ecco, la Parrocchia offre una possibilità: ogni 

mercoledì alle ore 15.00 presso il Centro Parrocchiale, c’è un gruppo di pensionati che si ritrovano 

per riflettere, pregare, divertirsi, fare amicizie,  piccole o lunghe gite culturali e religiose, sperando e 

pregando perché finisca questa situazione in cui ci troviamo, causata dal Covit 19, riprenderemo al 

più preso. È un momento aperto a tutti e io sarei contento di vedere nuovi volti, persone 

desiderose di vivere una stagione nuova nella propria vita. La pensione è occasione di 

rinnovamento, dice papa Francesco, di ripensamento e soprattutto di ringraziamento a Dio per i 

giorni e gli anni che ci dona di vivere. L’invito è a non sciuparli nell’ozio. La Parrocchia offre 

l’occasione, io vi invito a fare questa esperienza che farà respirare aria nuova alla nostra esistenza. 

 

La vita comunitaria nella carità,                       
nella missione e nella festa 

 

LA CARITAS 
 

Da anni presente e attiva in Parrocchia, rivolge il suo impegno alla sensibilizzazione e alla 

formazione delle coscienze, allo spirito di carità. Anche l’azione concreta di ascolto e orientamento 

alla risposta dei bisogni reali delle persone in difficoltà, è una prerogativa imprescindibile 

dell’operato del gruppo Caritas. 

Gli obiettivi costitutivi sono infatti rivolti al coordinamento delle azioni di carità con natura, 

frequenza ed intensità in sintonia con l’attualità delle vicissitudini sociali, come il periodo complesso 

della pandemia da Covid 19. 

Parte integrante della Caritas parrocchiale, è il 

Centro di Ascolto Don Marco Brivio, la cui 

attività ha visto il suo inizio ben nove anni fa e 

precisamente il 22 maggio 2011. Il Centro si 

propone di accogliere ed ascoltare le persone in 

difficoltà, residenti nel quartiere. Quindi di farsi 
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carico direttamente dei problemi che possono essere affrontati, senza tuttavia perdere di vista 

l’attenzione ad una guida educativa e orientativa mai totalmente sostitutiva ed assistenzialista. 

Talvolta può rivelarsi necessario indirizzare le persone verso altre strutture operanti sul territorio 

(Associazioni, Ente Comunale…) con le quali si mantiene una efficace collaborazione di rete al fine 

di rispondere nel modo più soddisfacente possibile alle diverse necessità. 

In sintesi, come già nella sua denominazione, il Centro, ha come mandato cardine l’attività di 

ascolto, fatto di grande sensibilità e di immenso rispetto della persona portatrice di differenti bisogni 

(lavoro, casa, bollette da pagare, necessità alimentari, mediche …) infatti, soltanto dopo questo 

attento passaggio, è possibile avviarsi a comprendere insieme, le necessità emergenti e attivare una 

risposta congrua. 

Il Centro di Ascolto ha sede in via Favana 30, presso il Centro Comunitario parrocchiale. E’ aperto 

tutti i mercoledì del mese, dalle 17 alle 19 (ad eccezione dell’ultimo mercoledì di ogni mese 

dedicato alla riunione di equipe per la discussione dei casi seguiti). Il numero di telefono del Centro 

è: 0331.320477 

 

IL GRUPPO MISSIONARIO 
 

Il gruppo missionario parrocchiale costituitosi più di 
20 anni fa è attualmente composto da un decina di 
persone che si ritrovano mensilmente per un 
momento di formazione in centro comunitario  
utilizzando testi  vari  tratti da messaggi del Papa 
proposti in occasione della giornata missionaria 
mondiale, del messaggio per la Quaresima o di 
testimonianze di missionari, vicini o lontani. 
La giornata missionaria mondiale e le iniziative 
quaresimali rimangono i momenti privilegiati 
dell’azione di questo gruppo. In occasione della giornata per la vita che ricorre la 1° Domenica di 
Febbraio si collabora con il CAV della città per la raccolta di fondi necessari alla sua attività . 
 Il gruppo resta in contatto con i rappresentanti  delle Cascine  per ciò che riguarda le  iniziative di 
solidarietà.  Alcuni membri partecipano ai momenti di formazione proposti dal Decanato. 
 
In seguito  alla guerra dei Balcani  alcuni di noi si sono impegnati a sostenere alcune famiglie in 
difficoltà a Sarajevo a questo scopo si svolgono delle attività (cene ,teatri) che possano premettere 
la raccolta di fondi da destinare agli amici bosniaci. Il gruppo è sempre aperto a  tutti coloro 
interessati a partecipare  alle attività, agli incontri formativi  o semplicemente ad apportare  nuove 
idee.  
Per i contatti ci si può rivolgere alla parrocchia oppure ad un rappresentante del gruppo.  
Responsabile:  Giuseppina  
   Cell: 380-6328309  mail:  gifa1@libero.it 
 
 

mailto:gifa1@libero.it
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COMMISSIONE DELLA FAMIGLIA 
 

La Commissione Famiglia, nata nel 2019, 

composta da una decina di persone della nostra 

Parrocchia, coordinate da don Sergio, si occupa 

di promuovere e sensibilizzare le iniziative che, 

in ambito parrocchiale, hanno come soggetto la 

famiglia e le sue risorse. Nello specifico gli 

obiettivi riguardano: 

- promuovere il valore della famiglia, 
- valorizzare il sacramento del matrimonio, 

- sostenere attraverso la preghiera comunitaria,  
- favorire la riflessione sulle problematiche e sulle risposte possibili. 

Gli incontri di preparazione si svolgono nelle aule parrocchiali e solitamente non sono più di 5 o 6 
all’anno. 
In particolare la Commissione Famiglia organizza: 

 A fine gennaio la Festa della Famiglia con l’animazione della S. Messa domenicale delle ore 
10.30, il pranzo insieme e il pomeriggio organizzato in collaborazione con i ragazzi 
dell’oratorio; 

 A maggio l’animazione della S. Messa domenicale per festeggiare gli Anniversari di 
matrimonio delle coppie che desiderano rinnovare le promesse coniugali dopo 
5,10,20…60 e più anni di unione! A seguire aperitivo in collaborazione con il Gruppo 
Cucina parrocchiale; 

 In autunno una serata in chiesa di adorazione eucaristica con preghiere, meditazioni, canti, 
testi per riflessioni dedicate al tema della famiglia e alle sue gioie e alle sue difficoltà. 

Durante l’anno ci si impegna nel preparare invocazioni, preghiere dei fedeli ed intenzioni per 
mantenere viva l’attenzione sulla Famiglia ed il suo “benessere”. Chiunque abbia voglia, tempo, 
entusiasmo e fantasia , non esiti a contattare Don Sergio per mettersi a disposizione a collaborare 
con questa nuova Commissione…vi aspettiamo! 
 

IL GRUPPO DI PASTORALE SOCIALE 
 

Il cristiano maturo vive anche la sua responsabilità di cittadino consapevole e onesto. La fede 

autentica non è estranea alla realtà culturale, sociale e politica del nostro tempo.  Un piccolo 

gruppo di persone ha iniziato a ritrovarsi per compiere dei possibili passi su questa prospettiva. 

Tutte le persone interessate sono caldamente invitate a unirsi a noi. 

 

IL GRUPPO FESTE 
 

Il Gruppo Feste è composta da persone volonterose che mettono a disposizione parte del loro 

tempo per organizzare innanzitutto la nostra Festa Patronale e la Gioeubia. Si rendono disponibili 
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pure per altri eventi durante l’anno come la Festa della Famiglia, preparano pranzi per la Terza età 

ma anche per altre occasioni. Gestiscono la cucina, collaborano nel pulire e tenere in ordine gli 

spazi esterni della parrocchia. Lo spirito creativo e generoso che anima questo gruppo è quello di 

rendere più partecipativa e più aggregata la parrocchia con il quartiere sempre in un clima di 

amicizia e accoglienza perché sia davvero Festa per tutti. Come in ogni Gruppo c’è sempre la 

necessità di avere  più collaboratori per svolgere al meglio questo servizio comunitario. L’invito è 

aperto a tutti, pensionati e non. Basta rivolgersi in parrocchia o comunicare  la disponibilità a Don 

Sergio.  Grazie. 

 

LE CASCINE 
 

Negli anni 1992-1993 si è riflettuto molto su come si sarebbe potuta rilanciare la nostra Festa 

Patronale e vivacizzare la Parrocchia, creando dei luoghi e delle occasioni per conoscersi meglio e 

condividere momenti di gioia. Si è pensato, allora, alle “CASCINE”, 

sfruttando l‘idea che già nel passato, con l’intuizione e  

l’incoraggiamento di Don Giovanni Olgiati, esse avevano costituito un 

punto di aggregazione e di animazione. Si sono così individuate 

quattro Cascine corrispondenti a quattro zone del nostro quartiere. 

Ad ognuna di esse è stato assegnato un colore: alla Cascina Bottigelli il 

GIALLO, alla Cascina Tri Padron il ROSSO, alla Cascina 

Cattabreghetta il VERDE e alla Cascina Ferrari il BLU.  

Le Cascine non lavorano a titolo proprio ma sono inviate dalla 

Comunità come espressione capillare di quella “Chiesa in uscita” così 

tanto auspicata dal nostro Papa Francesco: la missione della Cascina è 

la missione della Comunità, la carità della Cascina è la carità della Comunità, lo spirito di accoglienza 

verso tutti della Cascina vuole essere l’apertura della Comunità stessa. Perciò la vita delle Cascine si 

esprime sia in momenti religiosi, quali le Messe per i defunti a settembre, la Novena di Natale, le 

Via Crucis in Quaresima e i Rosari a Maggio; sia attraverso il sostegno di progetti di carità 

soprattutto verso le Missioni. 

Dallo scorso anno le Cascine accolgono i nuovi nati durante la celebrazione del Battesimo offrendo 

loro una semplice pergamena con il benvenuto della Cascina di appartenenza. 

Tutti noi parrocchiani siamo invitati a partecipare attivamente alle iniziative delle Cascine offrendo 

anche proposte e soprattutto donando la propria collaborazione. Sarebbe bello riattivare 

l’animazione anche visibile del quartiere addobbando le case e le vie nel periodo della Festa 

Patronale di fine maggio. Per qualsiasi informazione si possono contattare i responsabili delle singole 

Cascine rivolgendosi a don Sergio. 

 

ASSOCIAZIONE CIRCOLO ACLI 
 

Il Circolo Acli di Madonna Regina, si è costituito poco prima della nascita della 

Parrocchia, perché si era ritenuto utile per un Quartiere di periferia costituire un 
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luogo che fosse di socializzazione e di svago. Lo scopo principale del suo essere è soprattutto:   

“Sociale - Formativo - Culturale - Ricreativo”. promuovendo la dimensione educativa per il bene 

comune, in un quadro di valori condivisi dalla società, dove vengono tutelati innanzitutto la giustizia, 

la legalità, l’esercizio dei diritti e dei doveri, come fonte di garanzia della stessa libertà e dignità della 

persona.                 

Il Circolo ha un suo direttivo di Presidenza composto da 11 persone, eletto ogni quattro anni dai 

suoi iscritti, (attualmente circa 350). Ogni anno viene presentato la relazione  sociale e economica 

ai Soci e al comitato di presidenza. Con parte dell’utile ricavato aderiamo a  progetti di solidarietà e 

diamo anche un contributo annuale per le spese e le varie necessità della Parrocchia.  

Per quanto riguarda la nostra realtà, siamo presenti da oltre cinquant’anni nel nostro territorio con il 

Patronato Acli il Giovedì dalle 17.30 alle 19.00 e nei primi mesi dell’anno con il  (C.A.F. Acli)  

Centro Assistenza Fiscale, servizi assicurati presso il Centro Comunitario dai nostri operatori sociali.  

Come finalità ricreativa, il Circolo funziona  grazie ad una ventina di volontari che gestisce il  bar  

luogo polifunzionale con un campo bocce, a servizio della comunità ed è aperto tutti i giorni 

specialmente nel periodo estivo. Il Circolo offre anche una serie di iniziative di tipo culturale: serate 

a Tema e nel mese di Settembre, l’annuale gita con un percorso, turistico e religioso.   

Durante l’anno sociale le Acli Provinciali organizzano mensilmente incontri di cultura Biblica 

all’Oratorio di Morazzone, con relatori di alto profilo culturale e spirituale da cui i partecipanti 

(troppo pochi per il valore degli incontri),  traggono un grande profitto. Questi incontri hanno come 

titolo “Fractio Panis”. 

I Consigli della Comunità 
CONSIGLIO PASTORALE 

UNITARIO 
 

In data 20 ottobre 2019 è stato eletto il 
nuovo CONSIGLIO PASTORALE che rimarrà 
in carica per quattro anni. La novità è che è 

unitario composto da metà membri della parrocchia del S. Redentore e metà della nostra 
parrocchia S. Maria Regina. Anche il Presidente è cambiato perché c’è il nuovo Parroco. Finalità del 
Consiglio, organo principale della vita della Comunità, è riflettere nel confronto sinodale sulle 
modalità con cui vivere oggi la pastorale per rendere le nostre due parrocchie più unite nella 
comunione e più animate spiritualmente. Di media il Consiglio si riunisce ogni mese ed è aperto a 
chi lo desidera anche senza essere stato eletto. 
 

Il CONSIGLIO DELL’ORATORIO 
 

Attraverso il Consiglio dell’oratorio si affrontano e si approfondiscono le situazioni che ci 
interpellano come oratorio e attraverso il discernimento i consiglieri possono mettere in pista 
iniziative, incontri, attività per trovare la giusta via da percorrere e mantenere la rotta educativa e la 
crescita nella fede dei più giovani. In questi anni attraverso l’iniziativa diocesana Oratorio 2020 



14 
 

stiamo rielaborando il Progetto educativo dell’oratorio. Uno strumento di lavoro prezioso per 
tracciare i nostri obiettivi presenti e futuri.  
 

CONSIGLIO ECONOMICO 
 

E’ l’organo incaricato di affrontare di volta in volta le problematiche di ordine economico, 
amministrativo che si presentano. E’ composto da sei persone a vario titolo professionale ed è 
sempre il Parroco il presidente. 
Il prospetto economico/finanziario della Parrocchia  è presentato con trasparenza alla comunità 
parrocchiale, sia nelle forme parziali durante l’anno tramite IL TASSELLO sia nella rendicontazione 
generale annuale.  
Le spese che si assommano sono sempre tante per cui invitiamo, chi può, a partecipare in spirito di 
famiglia con un libero contributo nelle modalità a voi più consone cominciando anche dall’offerta 
che deporrete nella busta della Benedizione di Natale. 

Ecco le possibili modalità: 
 

BONIFICO BANCARIO C/CBANCARIO 
 

INTESTAZIONE:PARROCCHIA MADONNA REGINA 
 

IBAN: IT96W0311122800000000047782  – UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO, Filiale di  
Busto A.  
 

OFFERTE LIBERE nella CASSETTA apposita in fondo alla chiesa 
 

EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI DAL REDDITO DI IMPRESA FINO AL 2% DEL 
REDDITO DICHIARATO (la modulistica è disponibile all’ufficio parrocchiale 

Organi di informazione parrocchiale 
Abbiamo tre strumenti per la comunicazione delle notizie e delle idee della comunità parrocchiale: 

• IL FOGLIO PARROCCHIALE domenicale. Presenta sempre un commento al Vangelo e insieme 
un richiamo per la nostra vita cristiana a partire dal periodo che stiamo vivendo riportando 
soprattutto interventi del papa o del nostro Vescovo. Comunica poi gli appuntamenti e gli avvisi  
della vita della Parrocchia. È bene ritirarlo uno per famiglia e portare qualche copia a chi non può 
venire in chiesa. 

• IL TASSELLO. Come potete costatare i membri della redazione del Tassello hanno cercato di 
renderlo sempre più utile e stimolante per tutta la Comunità. Si offre più spazio alle iniziative della 
vita della parrocchia per farle conoscere a tutti.  E’ possibile scrivere alla redazione per avanzare 
osservazioni o proposte usando la email della parrocchia: info@santamariaregina.it. 

• SITO INTERNET. Il SITO PARROCCHIALE www.santamariaregina.it mostra sinteticamente la 
realtà della Parrocchia e offre un facile accesso alla realtà della comunità cristiana, specialmente a chi 
è più avvezzo ai moderni mezzi di comunicazione. Nel sito parrocchiale si ha una ampia 
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presentazione della storia della Parrocchia e uno sguardo sia sulla realtà decanale che diocesana. Si 
cerca di aggiornare continuamente il sito e chi ha qualche idea in merito è più che accetto. 

Info, Indirizzi e contatti 
 

Orari della segreteria parrocchiale 
Grazie alla disponibilità di alcuni volontari, la segreteria parrocchiale è aperta: 
Lunedì dalle 17,00 alle 18,30; da martedì a venerdì dalle 15,30 alle 18,30. 
 
Indirizzi e contatti 
Parrocchia Santa Maria Regina - Via Favana, 30 Busto Arsizio (Va)  
Tel. 0331.631690  Sito parrocchiale: www.santamariaregina.it    
e.mail: info@santamariaregina.it 

 Don Gaudenzio Santambrogio (parroco), via Guido d’Arezzo 18/4  
Busto Arsizio (Va)   
Tel. 0331.367886   Fax 0331.367886  Cell. 3356770753 Mail: dongau@tiscali.it  

 Don Sergio Perego (vicario), Via Favana, 30 -  
Tel. 0331.631690  Cell. 3487755438  -   Mail: info@santamariaregina.it  

 Don Giuseppe Aldeni, (residente in Parrocchia), Via Samarate 100  
Tel. 0331.670578 -   Mail: donpeppino.aldeni@alice.it  

 Davide Romanò, direttore dell’oratorio  
Tel. 3479795353   -  Mail: upgnordestbusto@gmail.com 

 Centro Ascolto Caritas: Presso il Centro Comunitario  
Tel. 0331 320477  

http://www.santamariaregina.it/
mailto:info@santamariaregina.it
mailto:info@santamariaregina.it
mailto:donpeppino.aldeni@alice.it
mailto:upgnordestbusto@gmail.com

