Comunità

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

Vita della Comunità
Informatore quindicinale  Anno 14  n.

dal 4 al 18 settembre

Studio senza desiderio...
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Non sopravvivere, ma vivere autenticamente aprendosi “alla esigente vita”

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

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

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

Festa Patronale di

S. Maria
Assunta

don Alessandro Longhi
Telefono
0362 96016
Residente, Vergo Zoccorino

don Raimondo Riva

Valle Guidino

Cellulare
333 9708986
Residente, Besana

diacono Renato Corbetta

8-12 settembre 2022

Cellulare
333 2328210
Referente Pastorale
Battesimale e Liturgica

Laura De Capitani

PELLEGRINAGGIO
IN TERRA SANTA
IL SANTO VIAGGIO
nella
Terra
di
Gesù
dal 28 dicembre 2022 al 04 gennaio 2023
Per ripercorrere le tappe terrene della Vita di Gesù
Con 30 partecipanti la quota è di € 1.740.
Informazioni
presso la casa parrocchiale di Besana
Iscrizioni
entro e non oltre il 15 ottobre 2022

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
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“Sì come il mangiare senza voglia diventa
dannoso alla salute, così lo studio senza
desiderio guasta la memoria e non ritiene
cosa che la pigli”.
Ormai le attese vacanze volgono al termine e qualche studente è già tornato
sui banchi di scuola per i corsi di recupero. Tutti i ragazzi, tra qualche giorno,
riprenderanno il cammino scolastico.
Vorrei pertanto fare una considerazione
sullo studio all’aprirsi di questo mese
che segna la ripresa della scuola.
Quella in apertura è una breve frase di
Leonardo da Vinci, grande genio italiano. La sua osservazione mi pare molto realistica ed attuale e ne fanno esperienza non rara molti genitori che, pur
avendo figli di buona o discreta intelligenza, non ne ricavano nulla a causa
della svogliatezza che s’attacca alle loro
creature come un’edera maligna.
Certo, talora la genesi di questa apatia è
nella scuola stessa che offre un insegnamento un po’ trasandato, privo di passione e mordente, secondo programmi
insoddisfacenti e con insegnati talvolta
demotivati, forse anche impreparati che
hanno a che fare con genitori spesso agguerriti.

Ma la negligenza che sfocia in disinteresse ed ignavia è spesso ben più radicata e radicale. Nasce da una vita piena
del superfluo e priva delle “cose necessarie”; si alimenta al comportamento
stesso di una Società che è biecamente
protesa sull’utile, sul successo immediato: si basa su un esempio sovente non
esaltante offerto dalle relazioni famigliari.
Per far rinascere questo desiderio profondo e necessario del conoscere è indispensabile una vera e propria formazione dell’anima del bambino, un’educazione alla ricerca, alla bellezza, alla spiritualità, alla fatica che non può essere
elusa, illudendo che tutto è a disposizione ed immediato!
Platone nella sua “Apologia di Socrate”
scriveva che “una vita senza ricerca non
mette conto d’esser vissuta”.
Proprio perché i nostri figli, speranza
gioiosa di un futuro, non sopravvivano
ma vivano autenticamente aprendosi
“alla esigente vita” è necessario mettere
nei loro cuori questo seme fin da piccoli.
Buon anno scolastico e buon inizio di
anno Pastorale ...
don Mauro, parroco

IN EVIDENZA

Comunità Pastorale

Le Celebrazioni del Battesimo

Welfare Oratorio Estivo

Anno Pastorale 2022-2023

Il resoconto dell’iniziativa

Alcune persone, insieme al Diacono, si
prendono a cuore il tempo dell’annunzio in
famiglia. Queste persone, detto anche
“Gruppo di accompagnamento”, costituiscono l’équipe battesimale. Il nome indica
uno stile di lavoro (equipe) e il compito
specifico: l’accompagnamento al Battesimo e la cura delle famiglie dei bambini da
0 a 6 anni.
Il Diacono accoglie la domanda del Battesimo da parte dei genitori, anche quando
questa domanda si presentasse pervasa
da dubbi e incertezze, facendosi carico dell’accompagnamento per una crescita nella
Fede di tutta la famiglia, prima e dopo il
Battesimo.
La domanda di Battesimo deve precedere
almeno due mesi dalla data fissata per la
celebrazione.
•
•
•
•
•
•
•
•
••
•

Ecco la procedura da seguire:
• I genitori o chi per loro ritira il modulo
d’iscrizione in Casa Parrocchiale a Besana Capoluogo
• I genitori consegnano la domanda di Battesimo al Diacono (cell.: 333.2328210)
• I genitori ricevono nella loro casa i catechisti/e battesimali per un secondo incontro
• I Genitori con padrini e madrine
incontrano il Diacono
• Celebrazione del santo Battesimo. Le celebrazioni di sabato sono alle ore 15.30,
la domenica alle ore 16.00. Solo in alcune
date specifiche la celebrazione potrebbe
essere durante una delle sante Messe
della propria Parrocchia

Date già calendarizzate per il mese di Ottobre:
sabato 1 ottobre
in Basilica a Besana
domenica 2 ottobre
in Basilica a Besana
domenica 2 ottobre
a Valle Guidino
domenica 16 ottobre
a Valle Guidino
Date indicative per i mesi a seguire:
Novembre
domenica 13 novembre a Montesiro
Dicembre
domenica 11 dicembre a Villa Raverio
Gennaio 2023:
domenica 8 gennaio - Battesimo di Gesù
Se ci sono bambini da battezzare, la celbrazione sarà durante le SS. Messe:
ore 9.30 a Calò, ore 10.00 a Valle Guidino,
ore 10.30 a Montesiro e Vergo Zoccorino,
ore 11.00 a Besana e Villa Raverio
Febbraio
domenica 5 febbraio - Festa della vita a Calò
I Battesimi non saranno celebrati
nel tempo di Quaresima
dal 20 febbraio all’8 aprile
Aprile
domenica 9 aprile a Vergo Zoccorino
domenica 30 aprile a Valle Guidino
Maggio
domenica 7 maggio a Montesiro
domenica 21 maggio in Basilica a Besana
domenica 28 maggio a Villa Raverio
Giugno
domenica 11 giugno a Calò

Confessioni di Settembre
“Nella vecchiaia daranno ancora frutti...”

Sabato 10
Sabato 17
Sabato 24
Ogni mercoledì

ore 09.30 - 11.00
ore 16.00 - 17.15
ore 16.00 - 17.45
ore 09.00 - 12.00
ore 14.00 - 17.15
ore 09.30 - 11.00
ore 16.00 - 17.45
ore 08.00 - 11.30

a Valle Guidino
a Calò
a Montesiro
a Villa Raverio
a Villa Raverio
a Besana Capoluogo e Vergo Zoccorino
a Montesiro
a Besana Capoluogo

Come scritto sul numero 4, l’Arcidiocesi di
Milano accoglierà il secondo Festival della
Missione, promosso da Fondazione MISSIO
e dalla CIMI (Conferenza degli Istituti Missionari) dal 29 settembre al 2 ottobre.
Dove si svolgerà?
Principalmente a Milano, presso le Colonne
di san Lorenzo e in altri luoghi, come da
programma.
Di cosa si tratta?
È una manifestazione di carattere nazionale che ha l’obiettivo di offrire occasioni
di riflessione, di festa e di coinvolgimento
su temi di attualità, presentati ed analizzati da personalità come Mario Calabresi,
don Luigi Ciotti, mons. Matteo Zuppi, padre
Alex Zanotelli e tanti altri che hanno vissuto
esperienze significative, secondo una lo-

gica che sta dalla parte degli ultimi.
Sono organizzate anche mostre, documentari, concerti e momenti di condivisione con aperitivi, presentazione di libri,
visite al museo diocesano e al PIME.
Le commissioni missionarie del Decanato
organizzeranno due visite comunitarie al
Festival per giovedì 29 sera e sabato 1 ottobre sera (dettagli sui volantini che trovate nelle chiese e sul sito della Comunità
Pastorale).
Per chi volesse partecipare in autonomia,
potrete trovare il programma completo
nelle bacheche delle chiese e degli oratori
delle nostre 6 Parrocchie, nonché sul sito
della Diocesi.
La Commissione Missionaria

Giornata per il Seminario
Domenica 18 settembre
PRONTI A SERVIRE! CHRISTUS VIVIT 43-48
Dal “Messaggio per la giornata per il Seminario” del nostro Arcivescovo
“La Giornata per il Seminario è l’occasione
che nessuna Comunità deve perdere:
l’emergenza educativa ha bisogno di molte
attenzioni, ma solo la rivelazione che la vita
è una vocazione può distogliere dalla solitudine ostinata, dalla sfiducia in sé e nel
mondo, dal considerare sé stessi uno
scarto di cui non c’è bisogno sulla terra. I
seminaristi e tutti i consacrati e le consacrate, gli uomini e le donne sposati nel Si-

gnore, testimoniano alle nostre Comunità
una visione della vita che ne rivela il significato e il valore: pronti a servire perché
chiamati ad essere figli di Dio.”
Nelle settimane della ripartenza dell’anno
pastorale il nostro Arcivescovo ci sollecita
a non dimenticare la “Giornata per il Seminario”.
Per questo la nostra Comunità Pastorale invita tutti ad un momento di Preghiera comunitaria.
DOMENICA 18 settembre alle ore 15.30
nella Chiesa di Valle Guidino.

Celebrazione Battesimi
Dove e quando
Domenica 4 settembre
Domenica 4 settembre
Domenica 11 settembre
Domenica 18 settembre

ore 11.00
ore 16.00
ore 16.00
ore 16.00

Celebrazione Battesimi
Celebrazione Battesimi
Celebrazione Battesimi
Celebrazione Battesimi

in Basilica
a Montesiro
a Vergo Zoccorino
a Valle Guidino

A fine maggio abbiamo promosso l’iniziativa WELFARE ORATORIO ESTIVO 2022, con cui abbiamo chiesto alla
Comunità di partecipare con un sostegno economico in favore delle famiglie
che desideravano consentire la partecipazione all’Oratorio Estivo dei propri
figli, ma che si trovavano in difficoltà
economica.
Ora che l’Oratorio Estivo si è concluso
proponiamo il resoconto economico
dell’iniziativa.
Sono stati sostenuti 22 bambini/e e ragazzi/e per un importo complessivo del
sostegno pari a 2.795,00 €.
La raccolta dei fondi è arrivata a
3.250,00 €, così suddivisi:
• 2.280,00 € da bonifici
• 900,00 € da fondi Caritas

• 50,00 € versati con carta di credito
• 20,00 € versati in contanti
Il resoconto si rendeva necessario e doveroso, anche se l’aspetto più importante dell’iniziativa va oltre il discorso
economico: gli Oratori hanno senso e
“stanno in piedi” solo se sostenuti sotto
TUTTI i punti di vista da una Comunità che ci crede e si rende presente e
partecipe alle iniziative che gli Oratori
stessi riescono ad organizzare e proporre.
Grazie di cuore a tutti coloro che si sono
resi vicini ai ragazzi.
Come promesso, il piccolo avanzo derivante - pari a 455,00€ - lo “abbiamo
rimesso in circolo” dandone disponibilità per le varie iniziative della Caritas.

In cammino...
sulla Via Francigena
Giovedì 28 luglio un gruppo di quindici
ragazzi tra i 18 e i 21 anni della nostra
Comunità si è ritrovato insieme ad alcuni educatori adulti per iniziare una
“vacanza” molto particolare …
Questi giovani Besanesi - tra i quali mi
trovavo anche io - sono diventati dei
pellegrini in cammino sulla Via Francigena: un’esperienza di comunione e spiritualità immersi all’interno del meraviglioso paesaggio toscano.
Il pellegrinaggio è durato in tutto 5
giorni, da Gambassi Terme a San Quirico d’Orcia, per un totale di circa 120
chilometri percorsi a piedi.
Per descrivere quest’esperienza mi vengono in mente due parole.
La prima è condivisione: è stata una bellissima occasione per condividere le
proprie esperienze con gli altri e per
ascoltare alcune testimonianze, sia di
membri del gruppo che non.
La seconda è amicizia: un legame fondamentale che questo viaggio ha rafforzato nel nostro gruppo.
Il pellegrinaggio è stato inoltre un’importante occasione per una riflessione
spirituale su noi stessi, accompagnati
ogni giorno dalla parola del Vangelo di
Marco: Vangelo sul quale abbiamo

avuto modo di riflettere da soli o divisi
in piccoli gruppi, per poi condividere le
nostre opinioni e i nostri pensieri al
momento dell’omelia durante la Messa
serale.
Questa bellissima esperienza mi lascia
un bagaglio enorme: tanti ricordi, tanta
fatica, tanto sforzo, ma anche tante risate e tanti momenti di spensieratezza.
Personalmente ritengo che tutti i giovani della nostra età debbano vivere
un’esperienza come quella del pellegrinaggio perché rappresenta un’occasione per imparare e perfezionare dei
valori come la costanza, la perseveranza nel seguire gli obiettivi, la tenacia, la vita di Comunità e per riflettere
su sé stessi e sulla propria vita.
Un ringraziamento speciale va a don
Antonio, don Fabrizio, Laura e a tutti
gli educatori che hanno reso possibile
questa avventura che ci ha cambiato e
che probabilmente ci ha reso delle persone migliori.
Simone

