PASTORALE GIOVANILE

Oratorio Estivo... Take news!

COMUNITÀ
Centro estivo 2022

Le notizie sul sito della Comunità

Non “fake news”, cioè “notizie false”,
ma “take news!”, cioè “Prendi le notizie!”.
Sul sito della Comunità Pastorale, infatti, nel riquadro ben visibile a colpo
d’occhio intitolato “Oratorio Estivo
2022”, sono facilmente reperibili tutte
le informazioni fondamentali per questa fase di avvicinamento all’inizio dell’Oratorio Estivo …
In questo periodo di fine maggio/inizio
giugno è un po’ come se ci stessimo
muovendo lungo la pista di rullaggio,
in attesa di posizionarci sulla pista di
decollo per spiccare il volo, con un po’
di ... Batticuore!
Le iscrizioni si sono aperte lunedì 23
maggio (da lunedì 30 per i bambini e
ragazzi non residenti nel Comune di
Besana in Brianza né ivi frequentanti i
cammini di Catechesi), le Segreterie
sono in funzione, gli animatori stanno

Splash…

un tuffo nei
colori
programmando le attività delle diverse
settimane di Oratorio Estivo insieme
con i responsabili delle varie sedi, i volontari adulti si stanno organizzando
per fornire al meglio tutto il supporto
logistico necessario allo svolgimento
delle attività … Un gran fermento con
tanto lavoro dietro le quinte!
E poi … lunedì 13 giugno l’oratorio
estivo decollerà, per centinaia di bambini, ragazzi e adolescenti!

Professione di Fede

Finalmente è arrivata l’estate e questo significa solo una cosa: sole, caldo,
amici ma soprattutto…CENTRO ESTIVO. Vi aspettiamo dal
4 al 29 Luglio presso la Scuola dell’infanzia Sacro Cuore per fare un
TUFFO NEI COLORI insieme a noi. I vostri bambini avranno modo di
vivere nuove e coloratissime avventure attraverso ESPERIENZE,
LABORATORI, GIOCHI ed AREE A TEMA (seguirà programma
dettagliato per tutti i partecipanti).

Vi aspettiamo numerosi!!!
PER ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno aperte fino a Mercoledì 15 Giugno.
Potrete scaricare i relativi moduli sul sito www.sacrocuorebesana.it

Centro Culturale

San Clemente
Cazzano
Besana in Brianza
organizza nell’ambito
del Maggio Cazzanese

Le educatrici e gli educatori
del Gruppo Adolescenti con don Fabrizio

Cellulare
349 5096645
Telefono
0362 995166
Parroco e responsabile
Comunità Pastorale
Referente per Besana capoluogo
e Vergo Zoccorino
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dal 5 al 19 giugno
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Scava dentro di te...

È solo scavando in profondità che si riesce a scoprire la fonte del bene

don Fabrizio Vismara

Cellulare
348 7308731
Telefono
0362 995213
Vicario parrocchiale
e responsabile Pastorale Giovanile
Referente per Valle Guidino

Cellulare
339 4876790
Oratorio Villa R. 0362 1792084
Vicario parrocchiale
Referente Pastorale dei Malati
Referente per Villa Raverio

Vi ricordiamo inoltre che le nostre porte sono aperte anche a tutti i
bambini dai 3 ai 6 anni che non frequentano la scuola, fino ad
esaurimento posti!!

sione della propria vita di fede. Così,
tra momenti di riflessione e condivisione, ascolto di testimonianze, occasioni di preghiera - specialmente la
preghiera silenziosa a turni in basilica
nella notte tra il Giovedì e il Venerdì
Santo -, tutti si sono interrogati, alcuni
hanno detto “Sì, ci sto!”, altri con onestà hanno preferito attendere.
Di fronte alla facilità con cui tanto
spesso il mondo giovanile viene etichettato come “seduto”, superficiale,
“non più come una volta”, cogliamo
con gioia e gratitudine questi germogli
di speranza!

don Mauro Malighetti

Vita della Comunità

don Paolo Gattinoni

“Eccomi!”

Domenica 15 maggio, durante la
Messa delle 10.30 a Vergo Zoccorino,
circa trenta adolescenti di prima, seconda e terza superiore hanno compiuto il gesto della Professione di Fede.
Cioè? A livello “pratico”, il segno in sé
è molto semplice: questi ragazzi e ragazze, accompagnati dai loro educatori,
hanno recitato pubblicamente il Credo
degli Apostoli, dopo essere stati chiamati per nome ed aver risposto “Eccomi!”. In questo modo hanno dichiarato la loro decisione di crescere custodendo e coltivando il proprio legame
personale con Gesù nell’appartenenza
alla comunità cristiana, imparando
progressivamente a farsi carico di alcuni servizi, secondo la logica e lo stile
del Vangelo.
Più ancora del momento celebrativo in
sé, è stato prezioso il cammino di preparazione, a partire dal momento in cui
a tutto il Gruppo Adolescenti (frequentato con fedeltà durante tutto
l’anno da circa 60/70 ragazzi) è stato
proposto di soffermarsi per prendere in
considerazione seriamente la dimen-

Presbiteri,
Religiosi
e Religiose
della Comunità

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

Cena

“VEGANA”
a sorpresa

25 Giugno 2022

ore 20.00

Prenotazioni entro il 19 giugno
al numero 331.2406714

Comunità Religiose
Padri Camilliani
Visconta
0362 994548
Suore Domenicane
Besana
0362 995448
Ancelle della Divina Provvidenza
Rigola
0362 967990

Vita della Comunità
Informatore della Comunità Pastorale
Santa Caterina di Besana in Brianza
Per segnalazioni alla redazione
vitadellacomunita@cpbesana.it
Per approfondimenti
www.cpbesana.it

“Scava dentro di te. È lì la fonte del bene,
ed essa potrà sempre zampillare, se tu
scavi sempre”.
Ho trovato questo pensiero dell’imperatore Marco Aurelio su un foglietto di un
calendario a strappo.
Questo breve aforisma propone un itinerario particolare per la vita del discepolo: quello di “rientrare” in sé stesso,
nella propria interiorità, con decisione
e senza paura!
Si tratta di un esercizio necessario in
tutti i tempi e alquanto utile ai nostri
giorni spesso protesi ad una esteriorità,
una superficialità e banalità che esaltano l’apparenza. Scavare nel terreno,
soprattutto roccioso, è molto faticoso:
lo è anche scavare in noi stessi, sotto le
incrostazioni delle abitudini e forse dei
vizi, ormai consolidati.
L’esercizio della meditazione, dell’esame di coscienza, della riflessione è impegnativo ed è molto più facile lasciarsi
trasportare dal vento delle opinioni e
delle mode.
Eppure è solo scavando in profondità
che si riesce a scoprire la fonte del bene,
sorgente viva di moralità, di sapienza, di

coerenza e di verità.
Nel tempo pasquale la Chiesa è chiamata ad invocare il dono dello Spirito
Santo! L’inno del “Veni Creator” ci fa
pregare così: “I sette doni mandaci, onnipotente Spirito, le nostre labbra trepide
in te sapienza attingano ...”.
Dei setti doni, oggi mi pare sempre più
necessario il dono del consiglio.
Con questo dono lo Spirito Santo ci dona forza per non lasciarsi abbattere di
fronte alle scelte che dobbiamo fare. Libera il nostro cuore dalle incertezze e
dai timori che possono frenarlo. È un
vero aiuto che libera la nostra vita da
tanti impedimenti ed incertezze.
Celebrando la festa di Pentecoste, invochiamo la Luce dello Spirito Santo perché ci renda umili nel chiedere il Suo
consiglio e ci dia il coraggio di entrare e
scavare in noi stessi.
Il consiglio dice a tutti che la vita dell’uomo non è lasciata in balia dell’indecisione e della confusione, ma è sempre
accompagnata dalla Grazia dello Spirito che non abbandona nessuno, se si
ha il coraggio di affidarsi a Lui.
don Mauro, parroco

IN EVIDENZA

Comunità Pastorale

Regole Covid

Festeggiamo don Fabrizio

Ancora obbligatorio l’utilizzo della mascherina durante le celebrazioni
Fino a nuova comunicazione della Curia Arcivescovile, per accedere alle Celebrazioni
nelle nostre chiese, è necessario ancora
l’uso della mascherina, igienizzare le
mani e non avere temperatura corporea
superiore a 37,5 gradi o evidente sintomatologia respiratoria.

Consiglio Pastorale CP

Nel suo 10° Anniversario di Sacerdozio

a Vergo Zoccorino, in Basilica e a Brugora

Sabato 9 giugno 2012 in Duomo, ventuno diaconi furono ordinati sacerdoti
della Chiesa di Milano per la preghiera
e l’imposizione delle mani del cardinale
Angelo Scola.
La nostra vita si è intrecciata a quella di
uno di loro: don Fabrizio Vismara.
Oggi a 10 anni di distanza la Comunità
Cristiana di Besana in Brianza ringrazia e fa festa!

Festa Patronale
Festa
Santi Gervaso e Protaso Santi Pietro e Paolo

ed annuncio del
Centenario della Chiesa Parrocchiale
(29 settembre 2023)
Vergo Zoccorino

Sintesi della seduta di giovedì 19 maggio

La seduta straordinaria del Consiglio Pastorale cittadino del 19 maggio aveva
come oggetto di discussione la questione
dello streaming delle celebrazioni domenicali nella nostra Comunità Pastorale.
Al primo quesito, se continuare ad offrire il
servizio o meno, la risposta è stata unanimemente positiva, pur nell’indicazione diocesana di non mantenere più online la
registrazione delle SS. Messe.
Le considerazioni sono state di tipo pastorale: lo streaming consente a chi non
possa partecipare in presenza di vivere la
dimensione comunitaria del Sacramento.
Importante sarà valorizzare la presenza “a
distanza” di chi è costretto a questa situazione, accennando ad essa durante la Celebrazione e ricordando sempre la formula

della comunione spirituale.
Parallelamente è fondamentale educare la Comunità a tornare alla
celebrazione sacramentale, ossia in presenza:
l’unica che consenta la
reale comunione nella quale vi è oggettivo accesso all’esperienza di
Cristo.
Il resto della discussione ha avuto come
oggetto il numero e l’organizzazione settimanale delle celebrazioni trasmesse.
Si è poi solo accennato alla rilevazione statistica della frequenza alle messe nelle
varie Parrocchie operata negli ultimi mesi,
prima di definire i prossimi appuntamenti
del Consiglio.

Il tableau dell’ordinazione.
“Il desiderio di rischiarare con l’aiuto del Signore
l’oscurità del mondo avvolto nel dubbio è l’impegno riassunto nel versetto di Matteo e in un dipinto di Van Gogh”

Giovedì 16 giugno in Basilica
ore 20.30 Santa Messa
presieduta da don Fabrizio
Processione Eucaristica
Percorso via Ferrario, via Verdi,via Alighieri, via Vittorio Emanuele,
via Corti, cortile Oratorio.

Domenica 19 giugno
in Basilica
ore 11.00 Santa Messa solenne
in oratorio
ore 12.30 Pranzo in oratorio
per gli educatori
di Pastorale Giovanile,
i 18-19enni e i Giovani
ore 15.00 Momento di Festa
con giochi, merenda
... e sorprese ...
per don Fabrizio e per tutti…
piccoli e grandi

Sguardi che ridanno dignità
L’Azione Cattolica propone un incontro con i volontari Caritas

Celebrazione Battesimi
Dove e quando
Domenica 5 giugno
Domenica 19 giugno

ore 16.00 Celebrazione Battesimi
ore 16.00 Celebrazione Battesimi

a Vergo Zoccorino
in Basilica

Nel percorso formativo per gli adulti,
proposto quest’anno dall’Azione Cattolica, abbiamo imparato a conoscere lo
sguardo di Gesù, uno sguardo che rimette in piedi, che vede la persona e le
offre la dignità che le spetta.
Abbiamo ritrovato questo stesso sguardo nei volontari della Caritas che hanno
ideato il Progetto “Orizzonte Rosa” proposto lo scorso anno nella nostra Comunità Pastorale durante il periodo di
Avvento.
Si trattava di un percorso di accompagnamento e di supporto ad alcune
donne costrette a vivere situazioni difficili e di violenza ed alle loro figlie affin-

Le feste di Giugno

ché avessero speranza di un futuro diverso da quello delle loro mamme.
Invitiamo quindi ciascuno a partecipare
all’incontro di Domenica 12 giugno alle
ore 16.00 in Chiesa San Carlo a Besana.
Incontreremo e ci metteremo in ascolto
dei volontari che hanno seguito il Progetto: ci racconteranno i passi fatti fino
ad ora, le relazioni vissute e le prospettive future.
Sarà anche l’occasione per dimostrare il
nostro sostegno e la nostra vicinanza ai
volontari della Caritas perché la Carità
non può essere semplicemente delegata
a qualcuno che agisce per noi: la Carità
è l’essenza stessa dell’essere cristiani.

Programma
Lunedì 13 giugno ore 20.30
Santa Messa di apertura
Martedì 14 giugno ore 20.30
Conferenza
Santi Gervaso e Protaso
parole e musica
Mercoledì 15 giugno ore 20.30
Momento Mariano
Giovedì 16 giugno ore 20.30 in Basilica
Santa Messa e Processione
del Corpus Domini comunitaria
nel 10° Anniversario di sacerdozio
di don Fabrizio
Venerdì 17 giugno ore 16.00
Momento per i ragazzi dell’Oratorio
Venerdì 17 giugno ore 20.30
Celebrazione penitenziale e Confessioni
Sabato 18 giugno ore 16.00
Adorazione Eucaristica
segue la S. Messa vigiliare
Domenica 19 giugno ore 10.30
Santa Messa solenne
con il “rito del pallone che brucia”
ed annuncio del cammino
verso il centenario della Chiesa
Lunedì 20 giugno ore 20.30
Santa Messa per i defunti al cimitero

In Basilica
Domenica 26 giugno ore 18.00
Santa Messa solenne e Adorazione
Martedì 28 giugno ore 21.00
Primi Vespri solenni
degli apostoli Pietro e Paolo
Mercoledì 29 giugno ore 8.30
Santa Messa
Mercoledì 29 giugno ore 21.00
Santa Messa solenne
con il “rito del pallone che brucia”
a Brugora
Domenica 3 luglio ore 10.30
Santa Messa solenne
con il “baloon che brùsa”
È sospesa la S. Messa delle ore 10.30
in Parrocchia

Pellegrinaggio a Lourdes
Dal 16 al 19 settembre
Vogliamo iniziare il nuovo Anno Pastorale con un Pellegrinaggio Mariano a
Lourdes dal 16 al 19 settembre 2022.
Pensione completa in hotel a Lourdes e
viaggio in aereo.
La quota di iscrizione è di Euro 600 (è
escluso il trasporto di andata e ritorno
dall’aeroporto in Italia).
Le iscrizioni si ricevono in casa parrocchiale a Besana entro e non oltre venerdì
1 luglio.

