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PROCES
SSIONE con le relique di S. Nazaro
Ore 10:15 dalla chiesetta
c
dei SS. Nazaro e Celso
verso la chiesa paarrocchiale per la solenne celebrazione

SANTO ROSARIO
Ore 20:30 nella chiesetta
c
dei SS. Nazaro e Celso

STORIA E CURIOSITÀ
sulla chiesetta deei SS. Nazaro e Celso
Dalle ore 20:30 con il Professor Al
Alzati
ati

FESTA LIITURGICA
Ore 20:30 S. Messsa lungo la via con il “BALLÒN CHE BRÜSA”
Ore 21:15 Proiezzione “Ricordando le vecchie feste di San Nazzaro”

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 condensato ma di rilievo comunque:
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 Calò

Presbiteri,
Religiosi
e Religiose
della Comunità
don Mauro Malighetti
Cellulare
349 5096645
Telefono
0362 995166
Parroco e responsabile
Comunità Pastorale
Referente per Besana capoluogo
e Vergo Zoccorino

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 Raimondo Riva

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

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

SUGGERIMENTI PER UNA GITA
L’Eremo di Santa Caterina del Sasso rappresenta uno dei luoghi più affascinanti della
Lombardia.
Le placide acque del lago, silenzio e pace assoluta, le montagne che fanno da cornice e infine un santuario incastonato nella roccia a
strapiombo sul Lago Maggiore.
Non è un’assurdità se dico che è uno tra i monasteri più suggestivi d’Italia.

Riappropiamoci del tempo e del suo significato per giungere alla sapienza del cuore

don Antonio Anastasi

Cellulare
333 9708986
Residente, Besana

Mons. Patrizio Garascia

La memoria, la visione, l’attesa

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

Giovedì 7 luglio ore 10.00
Santa Messa
per anziani e ammalati

presiede

13

don Paolo Gattinoni

Telefono
0362 96016
Residente, Vergo Zoccorino

Domenica 10 luglio ore 9.30
Santa Messa solenne

dal 3 al 31 luglio

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

Calò

Sabato 9 luglio ore 16.00 - 17.15
Confessioni

Informatore quindicinale  Anno 14  n.

don Fabrizio Vismara

don Alessandro Longhi

con l’amministrazione
del Sacramento dell’Unzione

Vita della Comunità

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

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

“Non si può propriamente dire che i
tempi siano tre: passato, presente e futuro. Sarebbe più proprio dire: il presente
del passato, il presente del presente, il presente del futuro. Essi sono tutti e tre nell’anima. Il presente del passato è la
memoria; il presente del presente è la visione; il presente del futuro è l’attesa.”
Le “Confessioni” di Sant’Agostino, sfociano in una grandiosa riflessione sul significato del tempo, questa specie di
“pelle” che aderisce totalmente a noi.
Il testo riportato è tratto dal libro XI
(20, 26) del capolavoro agostiniano ed è
un invito a riconquistare in pienezza il
tempo nella sua totalità. Dominare il
tempo è come riconquistare sé stessi ed
è un atto profondamente umano.
Il vescovo di Ippona propone la via
della coscienza come la strada privilegiata per impedire che il tempo ci sfugga
di mano e perda senso. D’altronde è difficile afferrarlo perché esso si spegne e si
rigenera ininterrottamente: appena è
detto e accade, subito muore.
Devi riportare nella tua coscienza il passato. Ciò avviene attraverso la memoria
che conserva gli eventi passati nella loro
carica creativa, nella loro capacità di es-

sere sorgente di eventi successivi.
L’uomo, infatti, è sempre figlio della sua
infanzia e della sua giovinezza.
Si deve poi afferrare il presente che è di
fronte a noi e possederlo in pienezza attraverso la “visione” cioè la valorizzazione, la comprensione e la meditazione.
Questo gli uomini lo sanno fare poco:
spesso sono tesi solo tra nostalgia ed illusione.
Da ultimo ecco il futuro, il tempo che
sta oltre noi, che è ancora nel grembo
dell’essere e da molti considerato come
un puro vuoto! Ed invece Agostino ci ricorda che esso può essere posseduto attraverso l’attesa con la quale noi ci
proiettiamo verso il futuro, accogliendolo e preparandolo.
In questi giorni di vacanza, nell’allentamento dei ritmi frenetici della vita contemporanea, è necessario riappropriarci
del tempo e del suo significato. Troviamo tempo per “stare” con noi stessi
e riserviamo del tempo per stare con il
Signore ... Vivremo la gioia di ricordi ed
esperienze che ci hanno fatto crescere e
intuiremo la Meta che tutti attende: “Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.” (Sal 90,12)
don Mauro, parroco

IN EVIDENZA

Comunità Pastorale

Pastorale GIOVANILE

Alessandro Tacchi

Incontro delle Famiglie

Serpenti e Colombe

A Milano in veste diocesana, la Giornata Modiale delle Famiglie

Seminarista tra noi...!
Mi presento. Mi chiamo Alessandro Tacchi,
ho 24 anni (a settembre saranno 25) e
provengo da Vanzaghello (MI): un piccolo
comune vicino a Malpensa. Qualcuno di voi
mi ha già incontrato, dato che sono arrivato da alcune settimane e in questo momento sto prestando il mio servizio
nell’oratorio di Villa Raverio.
Sono entrato in seminario sei anni fa, al termine delle scuole superiori (con indirizzo
amministrazione, finanza e marketing).
Ho scelto di entrare perché, nonostante
fossi già immatricolato in università, il Signore mi ha conquistato, lasciandomi intendere che solo alla Sua sequela e nella

dedizione totale alla
Chiesa avrei trovato
la pace e la pienezza della mia vita.
Condividerò con voi un anno molto particolare, in cui sarò totalmente immerso
nella vita della Comunità nonostante sia
“ancora” un seminarista: in questo modo
posso anticipare molti aspetti della vita
che, a Dio piacendo, mi attende come prete
e posso completare il mio cammino di discernimento in vista del Diaconato.
Vi ringrazio di cuore per l’accoglienza calorosa che mi state riservando e che mi riserverete nei prossimi mesi.
Ci vediamo in giro per Besana!

Il perdono di Assisi
Si può ottenere dalle ore 12 dell'1 agosto alle ore 24 del 2 agosto
Nel 1216 san Francesco ebbe una visione
di Gesù e della Madonna circondati da una
schiera di angeli. Gli fu chiesto quale grazia desiderasse, avendo egli tanto pregato
per i peccatori. Francesco rispose: “Domando che fosse concesso il perdono
completo di tutte le colpe a coloro che, confessati e pentiti, visitassero la chiesa”. La
richiesta, con l’intercessione della Madonna, fu esaudita a patto che egli si rivolgesse al papa, come vicario di Cristo in
terra, per richiedere l’istituzione di tale indulgenza. Il Poverello ottenne l’indulgenza
da papa Onorio III il 2 agosto 1216.
Cos’è l’indulgenza?
Nel Catechismo della Chiesa cattolica (nn.
1478-9) si legge: “L’indulgenza si ottiene
mediante la Chiesa che, in virtù del potere
di legare e di sciogliere accordatole da
Gesù Cristo, interviene a favore di un cristiano e gli dischiude il tesoro dei meriti di
Cristo e dei santi perché ottenga dal Padre
delle misericordie la remissione delle pene
temporali dovute per i suoi peccati. Così la

Chiesa non vuole soltanto venire in aiuto
a questo cristiano, ma anche spingerlo a
compiere opere di pietà, di penitenza e di
carità” .
[Cfr. Paolo VI, Cost. Ap. Indulgentiarum doctrina, 8;
Concilio di Trento: DS 1835]

Condizioni per ottenere
l’indulgenza plenaria
Confessarsi, per ottenere il perdono dei
peccati. Ricevere la Comunione Eucaristica
partecipando alla Santa Messa, per essere
spiritualmente unito a Cristo. (Confessione
e comunione possono essere fatte anche
alcuni giorni prima o dopo le date previste,
nell’arco di una o due settimane). Pregare
secondo le intenzioni del Papa, recitando il
Padre nostro, l’Ave Maria e il Gloria al Padre.
Recitare il Credo e il Padre nostro. Visitare
una chiesa o oratorio francescano o, in alternativa, una qualsiasi chiesa parrocchiale. La visita e la Preghiera è opportuno
che siano fatte lo stesso giorno.
L’indulgenza plenaria può essere richiesta, una volta al giorno, per sé o per i defunti.

Celebrazione Battesimi
Dove e quando
Domenica 10 luglio
Sabato 23 luglio

ore 16.00 Celebrazione Battesimi
ore 10.00 Celebrazione Battesimi

in Basilica
a Vergo Zoccorino

Sabato 18 Giugno con alcune famiglie
della nostra Comunità Pastorale abbiamo partecipato alla Giornata Mondiale delle Famiglie, che quest’anno ha
assunto anche una “veste” diocesana.
Per noi ambrosiani la città di Milano è
diventata luogo di incontro e partecipazione ad eventi realizzati in tre diverse
piazze del centro città e culminati nel ritrovo il tardo pomeriggio in piazza del
Duomo.
Questa parte conclusiva della giornata
è stata organizzata accostando due diversi momenti.
Il primo momento era dedicato a quattro testimonianze di altrettante coppie,
nel quale l’originale e difficile vissuto di
ciascuna famiglia è stato raccontato con
molta semplicità ed efficacia. Abbiamo
ascoltato storie che ben rappresentano
la frammentarietà, l’incertezza, le sofferenze che sono parte integrante delle famiglie del nostro tempo: la freschezza di
coppie giovani ai primi anni di matrimonio, la fragilità della relazione ed il
suo sviluppo in un contesto di un matrimonio celebrato come atto “riparatore”, la presenza della disabilità nei
figli, la saggezza intesa come ricchezza
della famiglia grazie alla presenza dei
nonni.
Intervallata dalle performance di un
coro etnico e dalla narrazione accattivante, fra sorrisi e lacrime, della storia
di Santa Francesca Romana, geniale
sposa e madre nella Roma del XV se-

Notizie dai nostri oratori!

colo, la serata è giunta quindi nella sua
seconda parte: la proclamazione del
Vangelo e l’omelia dell’Arcivescovo.
Tra i vari aspetti che si potrebbero sottolineare (il clima di festa e di gioia, il
sentirsi parte di una Chiesa grande, più
grande di quella che uno sguardo ripiegato a volte ci fa vedere), ci ha colpito
tanto osservare e dire a noi stessi
quanta Speranza esiste nella famiglia,
quanta Speranza alimenta la famiglia
di tutti i tempi, compreso il nostro;
quanta Fede semplice ma profonda resiste ancora nel suo tessuto fragile,
composito, variegato.
Soprattutto, quanto desiderio di Speranza anima tante persone, uomini e
donne che, guardando Gesù, volto del
Padre, conducono la vita nella Sua sequela, compiendo ogni giorno il proprio
dovere di sposi e genitori, assaporando
la gioia nell’esserlo e cercando di amare
la vita, i propri cari, la società tutta, il
mondo intero.
Gianluca e Cristina

Giornata Mondiale dei Nonni
“Nella vecchiaia daranno ancora frutti...”

È questo lo slogan, tratto dal salmo 92,
che papa Francesco ha scelto per la seconda giornata mondiale dei nonni e
degli anziani che sarà celebrata il prossimo 24 luglio.
In ogni Messa pregheremo per i nonni
e per gli anziani perché “la vecchiaia dice papa Francesco- è una stagione non
facile da comprendere, anche per coloro
che già la vivono ... nessuno è stato preparato per affrontarla”.
15.30 in Basilica, nella memoria liturCome Comunità Pastorale celebreremo gica dei santi Gioacchino ed Anna: i
una Santa Messa il 26 luglio alle ore nonni di Gesù.

“... Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe” (Mt
10,16).
Un versetto del Vangelo di Matteo un
po’ strano per parlare di oratorio
estivo, che, con la conclusione della seconda settimana, è giunto ormai al
“giro di boa” (LA boa, non IL boa!!) ...
Niente paura, nei nostri oratori non
sono stati avvistati serpenti, né altre specie di rettili, all’infuori delle lucertole!
Piuttosto ciò che desideriamo trasmettere è un INVITO a due atteggiamenti
virtuosi, che Gesù identifica con queste
creature: i serpenti sono definiti “prudenti”, in quanto sono sempre all’erta,
vigili ... Incarnano insomma l’atteggiamento della ATTENZIONE.
Le colombe, nel loro candore, sono
dette “semplici” ... In questa semplicità
vogliamo ravvisare anche la sfaccettatura della GENTILEZZA.
E così veniamo al dunque, passando
dal regno animale a quello umano, entrambi inseriti nel piano del Regno di
Dio: l’Oratorio Estivo ha ripreso ad essere svolto in tutte le sei sedi della nostra comunità, che in tal modo vengono valorizzate e possono adempiere la
missione per cui sono state costituite:
essere a servizio dell’educazione delle
giovani generazioni, secondo lo stile di
Gesù.
A livello pratico, l’organizzazione delle
molteplici attività, il coordinamento di
decine di volontari, la comunicazione
con centinaia di famiglie, l’attenzione a
bambini e ragazzi, tutti unici e differenti l’uno dall’altro, rispecchia quella
che è la situazione ordinaria della nostra vita quotidiana, ossia la COMPLESSITÀ!

Per cercare di tenere in armonia “la
grande orchestra” delle attività estive,
da parte di tutti i collaboratori c’è lo
sforzo costante di fornire notizie, indicazioni, risposte alle diverse necessità ...
Questi sforzi sono fruttuosi laddove incontrano l’ATTENZIONE dei genitori, che significa accoglienza delle
indicazioni, rispetto delle tempistiche,
correttezza nelle procedure da seguire.
E anche GENTILEZZA nel rapportarsi poi con le persone che mettono a
disposizione tempo ed energie in assoluta gratuità.
Gli atteggiamenti della pretesa o del risentimento, al posto della reciproca
comprensione, complicano e generano
stonature.
Giunti così al giro di boa dell’oratorio
estivo, avvertiamo la necessità di un invito - di più, un APPELLO - perché il
“Batticuore” di questo oratorio estivo
possa essere dato da emozioni e sentimenti solamente positivi!
don Fabrizio,
a nome di tutti i responsabili e i collaboratori
dell’Oratorio Estivo

Centro di Ascolto Caritas
La chiusura del periodo estivo
Si avvisa la Comunità Pastorale che il
Centro di Ascolto Caritas rimarrà
chiuso nel periodo estivo dal 2 agosto
al 28 agosto 2022.
Riaprirà lunedì 29 agosto per la distribuzione alimenti.

Per eventuali emergenze si potranno
contattare gli operatori lasciando messaggi al numero 3388339053.
Grazie a tutti quelli che hanno contribuito in vario modo al funzionamento
del Centro. Buona estate.

