
“Signore, la vita assomiglia alle dita di 
una mano: la sua lunghezza non va oltre 
quella di una spanna. Ma, al pari di cia-
scun dito della mano, ogni età della vita 
ha la sua caratteristica. Insegnaci a cre-
dere che anche la vecchiaia non manca dei 
suoi beni perché consente a ciascuno di 
cogliere meglio il senso del vivere e rag-
giungere la sapienza del cuore. Aiutaci a 
non rassegnarci al tempo che scorre via 
veloce...”. 
Dopo la festa dei santi Gervaso e Pro-
taso, preparandoci a celebrare la solen-
nità dei santi Pietro e Paolo voglio 
riproporre la preghiera con la quale il 
papa Giovanni Paolo II concludeva la 
lettera agli anziani. 
Queste parole rivolte dal Papa ai suoi 
coetanei, valgono per tutti, come sugge-
risce l’immagine delle dita della mano. 
Esse, prima di ogni altra cosa, ci ricor-
dano la brevità della vita, quand’anche 
fossero tanti gli anni! 
L’esperienza degli apostoli Pietro e 
Paolo, mostra con chiarezza che ogni 
fase della loro vita ha avuto caratteristi-
che diverse ed impensabili. L’uno da pe-
scatore a ‘roccia’ su cui è stata fondata la 
Chiesa; l’altro da acerrimo persecutore 

a evangelizzatore instancabile del Van-
gelo di Gesù! Pietro per primo confessò 
la fede in Cristo, Paolo ottenne in dono 
di poterne approfondire la ricchezza. 
Pietro fondò la prima comunità dei cri-
stiani provenienti da popolo letto, Paolo 
divenne apostolo dei pagani. Con cari-
smi diversi operarono per un’unica 
causa: la costruzione della Chiesa di 
Cristo! 
Anche la loro vecchiaia è stata carica di 
‘imprevisti divini’ che li ha portati a 
Roma dove, in maniera diversa, hanno 
donato la vita per Gesù, portando a 
compimento con il martirio il ‘senso’ del 
vivere. 
Poi Giovanni Paolo II ci ammonisce che 
la diversità e l’importanza della vita è 
una parabola della varietà e del signi�-
cato di ogni stagione dell’esistenza pur-
ché sia vissuta con intensità. 
Ecco dunque l’appello che ci viene dal-
l’esperienza dei due Apostoli: mentre ci 
affacciamo alla nuova giornata, valoriz-
ziamo appieno il tempo che ci è conse-
gnato, �dandoci della Grazia. 
Non rassegnamoci di fronte al tempo 
che sembra non bastare mai, impegnia-
moci nella costruzione della nostra Co-
munità! 

  don Mauro, parroco
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Lunedì 13 giugno… con un forte “Bat-
ticuore”, si sono aperte le danze!!! 
Ha preso l’avvio l’esperienza dell’Ora-
torio estivo 2022, che per quattro setti-
mane accoglie centinaia di bambini e 
decine di adolescenti nei nostri oratori. 
A Besana, Montesiro e Villa Raverio le 
attività si svolgono sia al mattino che al 
pomeriggio, con la possibilità di pran-
zare in oratorio; nelle sedi di Valle Gui-
dino e Vergo Zoccorino i cancelli si 
aprono invece alle 13.30, per le attività 
pomeridiane �no alle 17.30. 
Una iniziativa “speciale” è quella che 
del campo adolescenti, giunto alla 
terza edizione, ospitato nel 2020 al-
l’oratorio di Villa Raverio e dalla 
scorsa estate a Calò: per le ragazze e i 
ragazzi che hanno terminato la prima 
superiore (e anche per qualche ragazzo 
più grande che non desidera vivere 
l’esperienza di animatore negli altri 
oratori) è riservata una attività a mi-
sura di adolescenti, con giochi, attività 
pratiche, uscite, testimonianze, mo-
menti di ri�essione e preghiera, a par-
tire dal tema delle emozioni. 
Del resto, proprio le emozioni sono il 
�lo conduttore della proposta Fom per 
tutti gli oratori della diocesi: imparare 
ad entrare in se stessi per scoprire e 
“dare un nome” a ciò che si sperimenta 
interiormente, illuminati dalla Parola di 

Dio e da quel maestro interiore che è lo 
Spirito Santo, diventa una attitudine 
decisiva per la crescita armonica di ogni 
persona, nella consapevolezza di sé e 
nella responsabilità… 
Anche queste settimane di oratorio 
estivo contribuiscono a far compiere 
qualche passo prezioso in avanti nel 
lungo cammino della maturazione per-
sonale di ciascuno: bambini, ragazzi, 
giovani, adulti. 

È in�ne motivo di gioia – e lo diciamo 
anche con un pizzico di orgoglio! – es-
sere riusciti a predisporre le attività 
estive in tutti e sei gli oratori della co-
munità, come avvenne �no al 2019: una 
grande rete di responsabili e collabora-
tori adulti, oltre agli adolescenti, ha 
reso possibile questo “miracolo”. 
L’avventura prosegue… continuiamo a 
danzare, con il cuore che batte forte, per 
la gioia e l’intensità dell’esperienza che 
stiamo condividendo! 

don Fabrizio
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Le dita di una mano 
  Ogni età della vita ha la sua caratteristica

Una partenza da

Sabato 4 giugno, in un bellissimo pomeriggio di 
sole, luminoso e non troppo caldo grazie ad una 
piacevole brezza, i bambini di terza elementare 
appena avviati nel cammino dell’iniziazione cri-
stiana, hanno concluso la prima parte del loro 
percorso nella gioia dello stare �nalmente in-
sieme in uno dei luoghi più antichi e suggestivi 
della tradizione cristiana presente in Brianza: la 
Basilica di Agliate. 
Una bellissima idea dei catechisti e delle cate-
chiste, così attenti ai bisogni di questi piccoli, 
che hanno proposto anche alle famiglie un mo-
mento di apertura nel benessere e gioco nel giar-
dino adiacente la Basilica. 
Successivamente si è svolta una piacevole visita 
guidata in cui tutti i presenti hanno appreso 
dalla voce di una guida giovane e simpatica la 
storia millenaria del luogo e alcune incredibili 
curiosità e spiegazioni relative ai simboli archi-
tettonici ed affreschi presenti in Basilica e nel 
Battistero … che hanno lasciato a bocca aperta 
anche i più grandi! 
E così, immersi nell’incanto di un luogo così evo-
cativo, dove si percepisce il trascorrere del tempo 
e tutto si fa più solenne pur nella semplicità, con 
don Antonio siamo entrati nel cuore del pome-
riggio: i bambini hanno ripercorso i momenti 
più importanti del loro Battesimo in un mo-
mento di preghiera, ri�essione e canto. 
Come genitore mi sento di ringraziare per l’en-
tusiasmo, il rispetto e la dedizione al servizio per 
i nostri bambini che certamente si sentono com-
presi ed accolti con amore. 

Una mamma  

Famiglie 
ad Agliate 
  delle bambine e dei bambini di III elementare



Con l’inizio dell’Oratorio Estivo, il Seminario 
ci manda, in aiuto, un seminarista di quinta 
teologia. 
Alessandro Tacchi rimarrà con noi tutto 
l’anno per condividere la pastorale della 
nostra Comunità, ‘esercitandosi nell’arte’ 
dell’essere prete. 

Lo ringraziamo per la sua disponibilità e lo 
accoglieremo ufficialmente domenica 26 
giugno nella santa Messa delle ore 11.00 
in basilica, presieduta da don Manolo Lu-
setti, prete novello. 
Avremo con noi, da Roma, anche don Cao 
ed il seminarista Sadeepa.

IN EVIDENZA Comunità Pastorale

Le prossime feste   
  a Besana, Brugora, Vergo Zoccorino, Villa Visconta e Calò

Perché?!? Perché gli oratori della nostra 
Comunità stanno affrontando la nuova 
sfida dell’ORATORIO ESTIVO. 
Ogni attività degli oratori trova il proprio 
senso quando è espressione della Comu-
nità che li sostiene. 
Da sempre poniamo attenzione alle pro-
blematiche di alcune famiglie che hanno 
desiderio di poter permettere ai propri figli 
di partecipare alle attività d’oratorio ma vi-
vono la difficoltà di sostenerne il costo eco-
nomico. 
Tali segnalazioni sono state spesso gestite 
in accordo con la Caritas della Comunità. 
Quest’anno, in particolare, in aggiunta alle 
situazioni già note, abbiamo la presenza di 
famiglie sradicate dalla loro Ucraina, per le 
quali è una occasione poter mandare i pro-
pri figli al nostro oratorio estivo. 
Vogliamo quindi promuovere la costitu-
zione di un fondo con la seguente finalità: 

WELFARE ORATORIO ESTIVO 

sostenere le famiglie in difficoltà garan-
tendo loro la possibilità di frequentare 
l’oratorio estivo 
 

Nel concreto chiediamo a chi è sensibile a 
questo argomento, a chi desidera essere 
parte dell’oratorio estivo tramite il proprio 
contributo economico, a chi ritiene che 
l’oratorio possa continuare ad essere una 
opzione educativa interessante, di contri-
buire al fondo tramite Bonifico bancario: 
Iban IT42H0890132520000000800631 

Causale FONDO WELFARE OE 

La chiusura della raccolta fondi è prevista 
per il 30 giugno. 
 

Info modalità 
di versamento 

 

IO STO CON 

L’OR  ATORIO!

Toc, toc ... qui Oratorio Estivo  
   Siamo alla ricerca di una Comunità

Nel periodo estivo, tenendo conto delle va-
canze in montagna, del periodo di riposo e del-
l’assenza dei parrocchiani per le ‘meritate 

ferie’, alcune Messe saranno ‘sospese’ come 
da indicazioni. Le celebrazioni ritorneranno 
nella normalità con domenica 28 agosto.

Orari S. Messe estive 
Da lunedì 4 luglio a sabato 27 agosto

Doni per la Comunità  
Due seminaristi e il ritorno di don Cao

Festa 
Santi Pietro e Paolo 
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 20.30 
Santa Messa solenne 
con il “rito del pallone che brucia” 
ricorderemo anche il 10° anniversario 
della morte di don Guido 
 
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 

Festa 
di Santa Felicita 
Vergo Zoccorino 
 
In attesa di festeggiare Santa Felicita in 
‘grande’, l’anno prossimo in occasione 
del centenario della consacrazione della 
Chiesa Parrocchiale, quest’anno si è 
pensato ad un programma ‘ridotto’.  
Programma 

Giovedì 7 luglio ore 10.30 
Santa Messa per anziani e ammalati 
con l’amministrazione 
del Sacramento dell’Unzione 
e consegna dell’acqua benedetta 

Sabato 9 luglio ore 9.30 - 11.00  
Confessioni 

ore 18.30 
S. Messa vigiliare solenne 

Domenica 10 luglio ore 10.30 
Santa Messa solenne 

ore 20.30 
Compieta e breve processione

Festa di San Camillo 
Villa Visconta  
 
La Comunità Camilliana di Villa Vi-
sconta, nella festa annuale del suo Fon-
datore, desidera condividere – partico- 
larmente con la Comunità pastorale S. 
Caterina di Besana – il ricordo e la pre-
ghiera per tutti coloro che soffrono. In  
San Camillo de Lellis la Chiesa presenta 
l’esempio di un uomo che ha dedicato 
la sua vita ai malati e ai poveri delle 
“sue” periferie. È la �gura esemplare del 
convertito e dell’infermiere che si è im-
pegnato totalmente al servizio del pros-
simo sofferente. È il santo che ha 
iniziato una “nuova scuola di carità” e 
che invita, anche noi oggi, a servire il 
malato con la sapienza del cuore e l’in-
telligenza della mente. 

Programma 

Domenica 3 luglio ore 16.30 
Santa Messa 
preceduta da Processione (ore 16.00)  
presiede il decano don Sergio Stevan 

Partecipano il Coro di Villa Raverio 
e la Banda di Molteno 

Festa di Calò 

Calò 
 
Giovedì 7 luglio ore 10.00 
Santa Messa per anziani e ammalati 
con l’amministrazione 
del Sacramento dell’Unzione 

Sabato 9 luglio ore 16.00 - 17.15 
Confessioni 

Domenica 10 luglio ore 9.30 
Santa Messa solenne 
presiede Mons. Patrizio Garascia 
superiore degli Oblati di Rho 

Lunedì 11 luglio ore 20.30 
Santa Messa, segue breve Esposizione 
e Benedizione  Eucaristica 
Sospesa la S. Messa del mattino 

Martedì 12 luglio ore 20.30 
Santa Messa per i defunti 
della parrocchia 

Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 luglio 
dalle ore 19.30 

Apertura Cucina, con prenotazione 
in oratorio

Besana Calò Montesiro Valle G. Vergo . Villa R. 

lunedì 17.00 8.30 - 8.30 20.30 - 

martedì 8.30 20.30 8.30 - -    17.00 
a Santa Caterina 

mercoledì 8.30 - - - 8.30 20.30 
al Santuario 

giovedì 8.30 - 20.30 9.00 - 8.30 

venerdì 20.30 - 8.30 - 9.00 - 
a Cazzano a San Nazzaro 

sabato 17.00 17.30 18.00 20.30 18.30 17.30 

domenica 9.00-18.00 9.30 10.30 10.00 10.30 11.00

con il patrocinio e il contributo dicon il patrocinio e il contributo di

inizio spettacoli ore 21:00 -  INGRESSO GRATUITO -        CINETEATRO EDELWEISS

WWW.EDELWEISSBESANA.COM - in caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno presso il cineteatro edleweiss

VENERDì

22 LUGLIO
villa filippini  - besana

Cinema all’aperto

il capo
perfetto
Ingresso € 4,00

SABATO

23 LUGLIO
oratorio - montesiro 

Musica rock

hot road

domenica

24 LUGLIO
corte del bagell

p.zza della chiesa - vILLA RAVERIO 

Spettacolo per bimbi e famiglie

Il castello
degli spaventi

Comp. Vladimiro Strinati (Cervia)

VENERDì

15 LUGLIO
villa filippini  - besana

Cinema all’aperto

7 donne
e un mistero

Ingresso € 4,00

SABATO

16 LUGLIO
villa filippini - besana

Teatro Prosa

sior todero
brontolon

Compagnia La Sarabanda

domenica

17 LUGLIO
corte dei meneghitt

p.zza s. francesco - vALLE GUIDINO

Spettacolo per bimbi e famiglie

dal paese dei
balocchi
Burattinarte (Alba)

SABATO

25 giugno
VILLA FILIPPINI - BESANA 

Concerto di

armonica
cromatica
con Sergio Borgonovo

DOMENICA

26 GIUGNO
CENTRO CULTURALE S. CLEMENTE

CAZZANO 

Spettacolo per bimbi e famiglie

streghe, draghi
e maghi

Teatro dei Burattini di Como

DOMENICA

10 LUGLIO

oratorio - vergo
Musica Rock

Esibizione allievi
Scuola di Danza

gPoint

giselle
villa filippini - besana

Ancora aperte le iscrizioni per il Pelle-
grinaggio 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 parroc-
chiale a Besana entro e non oltre venerdì 
1 luglio.

Pellegrinaggio a Lourdes  
   Dal 16 al 19 settembre


