
“Gettai l’occhio sopra il libro di Giobbe. 
Rimasi atterrito. Non trovavo nella mia 
erudizione classica niente di comparabile 
a quella grandezza... Mi meraviglio come 
nelle nostre scuole, dove si fanno leggere 
tante cose frivole, non sia penetrata 
un’antologia biblica, atta a tener vivo il 
sentimento religioso, che è lo stesso senti-
mento morale nel suo senso più elevato”.  
Questa testimonianza sulla Bibbia è as-
solutamente “ineccepibile”: l’ha scritta 
Francesco De Sanctis nella sua opera 
autobiografica “La giovinezza”. 
Si tratta di una figura laica dell’Otto-
cento letterario, attenta però a segnalare 
i valori umani. 
Altri anche nei nostri giorni riscoprono 
la forza della Sacra Scrittura. Dopo 
tutto, la stessa Bibbia si presenta come 
realtà che colpisce, che scuote l’indiffe-
renza: la Parola biblica è spada, fuoco, 
lampada che squarcia le tenebre, cibo 
dolcissimo come miele. Basta solo una 
semplice disponibilità, un cuore aperto, 
un ascolto sensibile per essere conqui-
stati da questa Parola.   

Per continuare il “viaggio” all’interno di 
quelle pagine è necessario avere una 
strumentazione: la Bibbia è la storia 
della salvezza, in cui il Divino si rivela e 
l’umano riceve senso e spessore. 
Nel suo commento ai salmi, Origene, 
racconta che un saggio ebreo gli aveva 
descritto la Sacra Scrittura come un pa-
lazzo dalle molte sale: davanti ad ogni 
sala c’è una chiave ma non è quella giu-
sta perché esse sono state scambiate e 
confuse. Trovare la chiave esatta è il 
compito dello studio del significato delle 
pagine bibliche e della loro interpreta-
zione. È per questo che per accostarsi al 
testo Sacro occorre pazienza ed umiltà. 
Celebrando la “Domenica della Parola”, 
voluta da papa Francesco, facciamo il 
proposito di leggere e meditare qualche 
pagina della Bibbia per lasciarci illumi- 
nare e nutrire dalla Parola. 
Tra il chiacchiericcio moderno e le pa-
role vuote che spesso ascoltiamo, cer-
chiamo l’Unica Parola che salva donan- 
doci speranza! 

  don Mauro, parroco
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Spada, lampada e miele 
  ... per dare speranza e gioia all’uomo di oggi che ne è mendicante
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don Antonio Anastasi 
Cellulare 334 7563021 
Telefono 0362 96181 
Vicario parrocchiale 
Referente per Calò 

don Piero Salvioni 
Cellulare 338 4616262 
Vicario parrocchiale   
Referente Pastorale dei Malati 
Referente per Montesiro 

don Alessandro Longhi 
Telefono 0362 96016 
Residente, Vergo Zoccorino 

don Raimondo Riva 
Cellulare 333 9708986 
Residente, Besana 

diacono Renato Corbetta 
Cellulare 333 2328210 
Referente Pastorale 
Battesimale e Liturgica 

Laura De Capitani 

Consacrata Ordo Virginum 
Cellulare 339 7897212  
Collaboratrice Past.le Giovanile 

Simonetta De Capitani 

Consacrata Ordo Virginum 
Cellulare 333 3319638 
Telefono 0362 941160 
Collaboratrice Pastorale 

Comunità Religiose 

Padri Camilliani 

Visconta 0362 994548 
Suore Domenicane 

Besana 0362 995448 
Ancelle della Divina Provvidenza 

Rigola 0362 967990

Il prossimo evento di questo “Anno stra-
ordinario adolescenti” coinvolgerà i De-
canati della Diocesi che saranno i 
promotori della “Messa degli Oratori” 
che si svolgerà in contemporanea, pro-
prio in ciascun decanato, lunedì 31 gen-
naio 2022, al termine della Settimana 
dell’Educazione e nella memoria di san 
Giovanni Bosco, padre e maestro della 
gioventù. 
Invitati speciali a questa Eucaristia così 
speciale saranno proprio gli adole-
scenti, chiamati a celebrare insieme e a 
ringraziare per il dono dell’Oratorio. 
Per quanto riguarda il decanato di Ca-
rate Brianza, ospiteremo la “Festa de-
canale di San Giovanni Bosco” (com- 
prensiva della S. Messa con gli adole-
scenti, anticipata da brevi momenti di 
testimonianza e seguita da un gesto 
conclusivo di saluto) nell’oratorio e 
chiesa parrocchiale di Verano Brianza, a 
partire dalle ore 20.30 fino alle 22.30 
circa.
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di GreenPass Rafforzato valido (se maggiori di 12 anni) e mascherina tipo FFP2 sul bus
N.B. Per entrambe le destinazioni occorrerà essere dotati

Il versamento della caparra corrisponde all’atto 
entro il 31/03/il saldo di Euro 170 

entr

Il versamento della caparra corrisponde all’atto di iscrizione formale.
entro il 28/02/2022.il saldo di Euro 50 

entro il 31/01/2022Occorre versare la caparra di Euro 50 Occorre versare la caparra di Euro 100 

Per le modalità di iscrizione consultare il sito web della Comunità Pastorale.

Festa di San Giovanni Bosco  
  Nella memoria del maestro della gioventù celebreremo la “Messa degli Oratori”

ScuolaInfanzia Villa Raverio

Scuola Infanzia Villa Raverio

 Il nostro Open Day è iniziato... e

finisce quando vuoi tu!

# l a t u a f am i l y s c h o o l

 Iscrizioni 2021/2022

www.scuolainfanziavillaraverio.it/virtual

 

NOVITA'
#sezioneprimavera

 

Iscrizioni 2022/2023

Open Day Scuole Infanzia  
  Gli appuntamenti per conoscerle



“Beato chi ascolta 
la Parola di Dio” Lc 11, 28 
 
Lectio Divina comunitaria 
tutti i venerdì dal 21 gennaio al 18 febbraio 
 
Domenica 23 gennaio si celebrerà la 
“Domenica della Parola” istituita da pa-
pa Francesco nel mese di settembre 
2019 “perché abbiamo urgente necessità 
di diventare familiari e intimi della Sacra 
Scrittura e del Risorto, che non cessa di 
spezzare la Parola e il Pane nella comu-
nità dei credenti». 
Custodire la Parola equivale a farla di-
ventare un seme che porta frutto a 
tempo debito (cfr. Lc 8, 15). 
La sua efficacia, comunque, non di-
pende tanto dall’impegno personale, ma 
dalla forza che scaturisce da quella Pa-
rola divina. La Comunità cristiana, per-
tanto, diventa il luogo privilegiato dove 
poter ascoltare e vivere di questa Parola, 
perché nella Comunità i cristiani sono 
realmente fratelli e sorelle che si sosten-
gono l’un l’altro vivendo nell’amore. La 
Domenica della Parola di Dio, permette 

ancora una volta ai Cristiani di rinsal-
dare l’invito tenace di Gesù ad ascoltare 
e custodire la Sua Parola per offrire al 
mondo una testimonianza di speranza 
che permetta di andare oltre le difficoltà 
del momento presente. 
Anche nella nostra Comunità Pastorale, 
nelle Celebrazioni di questa domenica, 
daremo risalto all’importanza della Pa-
rola di Dio, consapevoli che «La Chiesa 
si fonda sulla Parola di Dio, nasce e vive 
di essa.” (Verbum Domini 3); con que-
sta consapevolezza, quest’anno voglia-  -
mo offrire anche un momento 
prolungato di incontro con la Parola di 
Dio, meditata e pregata. 
Per questo vi invitiamo ad un percorso 
di Lectio Divina, sulla Parola di Dio 
della domenica, che si svolgerà nella 
chiesa di Valle Guidino alle ore 20.30: 
venerdì 21 e 28 gennaio 
venerdì  4, 11 e 18 febbraio 
Gli incontri saranno trasmessi anche in 
streaming sui soliti canali.

Purtroppo anche quest’anno, a causa 
della pandemia, non abbiamo potuto 
passare di casa in casa per la Benedi-
zione delle Famiglie. 
Voglio però esprimere la mia gratitudine 
per la squisita generosità che avete ma-
nifestato, con la busta natalizia, parte-
cipando alla convocazione in chiesa. 
Sono infatti state raccolte offerte per un 
totale di € 37.550 (Besana Capoluogo 
€ 15.930; Calò € 3.493; Montesiro € 5.102; 

Valle Guidino € 3.525; Vergo Zoccorino 
€ 4.855; Villa Raverio € 4.645) che sa-
ranno utilizzati per far fronte alle mol-
teplici spese delle nostre Parrocchie. 
Sono poi edificato e molto grato per 
l’aumento delle offerte raccolte durante 
le S. Messe domenicali: grazie per la vo-
stra sensibilità, consapevole delle fatiche 
che affrontate ogni giorno. 

  don Mauro

IN EVIDENZA Comunità Pastorale

Il 1 gennaio 2022, in occasione della 
Giornata Mondiale della Pace, la nostra 
Comunità ha accolto l’arrivo della 
“Luce di Betlemme”: una lampada per-
petua che dalla città che ha dato i natali 
a Nostro Signore Gesù si diffonde sim-
bolicamente nel mondo. 
A portarla tra di noi è stato il gruppo 
scout “Seregno 1”, rappresentato da una 
famiglia di Besana. La fiamma è stata 
consegnata durante la Celebrazione ed è 
stata poi utilizzata per dare la luce a sei 
piccole lanterne, una per ogni Parroc-
chia della nostra Comunità Pastorale. 
Questa fiammella, tanto flebile quanto 
tenace e duratura, accompagnerà la vita 
liturgica e spirituale di ogni singola 
chiesa parrocchiale per il mese di gen-
naio, grazie alla disponibilità di sei fa-
miglie che al termine della SS. Messa 
serale del 1 gennaio in Basilica, hanno 
ricevuto il “testimone” della luce perpe-
tua, consegnato poi nella chiesa di ap-
partenenza il giorno successivo durante 
la S. Messa domenicale. 
Sono stati momenti molto toccanti e ca-
richi di responsabilità: il primo in cui 
sentirsi custodi, anche solo per una 
notte, di questo simbolo universale di 
speranza; un momento pieno di gioia il 
secondo, nella nostra chiesa parroc-
chiale, in cui l’essere portatori di questo 

simbolo universale di speranza tra la 
Comunità che meglio conosciamo e fre-
quentiamo quotidianamente ci ha fatto 
sentire ancor più un tutt’uno con essa. 
La luce di Betlemme presente nelle di-
verse parrocchie verrà custodita per 
tutto il mese e donata a tutte le nostre 
famiglie durante la Festa della Sacra Fa-
miglia, domenica 30 gennaio. 
Possa questa esile ma potente luce illu-
minare il nostro cammino comunitario 
in questo anno, discreta ma incisiva 
come la Parola del Signore nei nostri 
cuori. 
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Domenica della Parola  
Istituita da Papa Francesco sarà celebrata Domenica 23 Gennaio

La luce di Betlemme tra noi  
  Accompagnerà la vita liturgica e spirituale di ogni singola chiesa parrocchiale

“Che cosa mi piace dell’esperienza che 
sto vivendo e che cosa scopro nei ragazzi 
di cui mi prendo cura?”. 
Sono queste le domande che porto a 
casa con me da una “Due giorni educa-
tori”, vissuta all’Ostello del Monte 
Barro tra martedì 7 e mercoledì 8 di-
cembre. 
Per la prima volta nella nostra Comu-
nità Pastorale ci siamo ritrovati in un 
momento tutto per noi tra educatori 
preadolescenti, adolescenti, 18-19enni 
e giovani, insieme a don Fabrizio e ad 
una mamma che con gioia e discrezione 
ci ha preparato pranzo e cena. 
Nella serata di martedì, festa di San-
t’Ambrogio che ci ricorda il buon Pa-
store che si prende cura delle sue 
pecore, ci siamo confrontati sulle nostre 
esperienze di educatori: gioie, fatiche, 
scoperte, impegni, propositi, sogni, ... 
Qualsiasi età si debba accompagnare, ci 
siamo accorti di come, alla base, ci sia 
la relazione con la persona, che si gioca 
nella sera dell’incontro di Catechesi ma 
anche in altri piccoli momenti quali la 
domenica o i momenti di incontro per-
sonale, l’oratorio feriale o le vacanze 
estive. 
Sono tanti i modi con cui poter far sen-
tire la nostra vicinanza soprattutto ai 
più piccoli che crescendo hanno biso-
gno di qualcuno che li aiuti a farsi do-
mande e a cercare le risposte. 
Le proposte che la nostra Comunità 
offre sono tante e di vario genere, gli 
educatori coinvolti sono studenti degli 
ultimi anni di scuola superiore e uni-
versitari, giovani lavoratori, papà e 
mamme che si mettono a disposizione 
con semplicità. 
Un altro aspetto emerso è l’importanza 
di lavorare in equipe, ma soprattutto di 

saper collaborare tra noi: si riesce a fare 
bene solo se c’è unità di intenti! Siamo 
fortunati: abbiamo scoperto che nella 
nostra realtà ci sono davvero delle 
equipe affiatate, che pur con qualche 
difficoltà hanno voglia di mettersi in 
gioco. 
La serata poi si è conclusa con la pre-
ghiera di Compieta e una buona tisana 
calda. 
Mercoledì mattina, fuori dal nostro 
sacco a pelo alle 8.00, ci aspettava un 
paesaggio un po’ nebbioso e con la neve 
che iniziava a scendere con grinta. 
Dopo colazione, Lodi mattutine e una 
breve Lectio sul Vangelo della Festa 
dell’Immacolata, seguita da un tempo 
di silenzio in cui ognuno poteva riflet-
tere, pregare, confessarsi. 
Alle 11.00, intorno al tavolo della men-
sa, abbiamo celebrato la Santa Messa: 
“Rallegrati, piena di grazia: il Signore è 
con te”. 
Don Fabrizio ci ha invitato a chiederci 
quali sono le grazie che riceviamo nella 
nostra vita, dove riconosciamo l’amore 
di Dio che si manifesta, e soprattutto ci 
ha ricordato che il Signore è con noi: 
questa è la certezza! 
Pranzo insieme, sistemazione delle 
stanze e partenza ... sotto una nevicata 
fitta che non accennava a diminuire e 
che non ha mancato di regalarci mo-
menti avventurosi su qualche tornante! 
Ringrazio di cuore per l’esperienza vis-
suta ... per me è stato un momento di 
grazia che mi porta a rinnovare con en-
tusiasmo la scelta di vivere un servizio 
verso la Comunità! Il desiderio è che 
l’anno prossimo si possa essere ancora 
più numerosi, per potersi arricchire an-
cora di più dell’esperienza di ognuno. 

un’educatrice

Due giorni “ Educatori”  
  Saper arricchire le proprie relazioni grazie alle esperienze di ognuno di noi

Grazie, grazie, grazie...  
  Resoconto Benedizione delle Famiglie 


