
“Chi vuole bene ai ragazzi, adolescenti e 
giovani, chi si prende cura di loro sa che il 
servizio più importante da rendere è ac-
compagnarli all’incontro con Dio perché 
diventino adulti, rispondendo al Signore 
che chiama”. (M. Delpini, Kyrie, Alle-
luia, Amen, pag. 63) 
Oggi più che mai, tutti abbiamo bisogno 
di pregare ogni giorno! 
Anche i ragazzi e le ragazze hanno bi-
sogno di pregare per vivere il loro in-
contro personale con Dio e per 
orientare la vita secondo la loro voca-
zione: quella di essere discepoli di Gesù. 
Domenica prossima, iniziando un 
nuovo Anno Oratoriano, tutti siamo in-
vitati a trovare spazio per “Sostare con 
Te”: è questo lo slogan dell’anno orato-
riano 2022-23 che invita a “fare comu-
nione” con Gesù, senza fretta, imparan- 
do a vivere un incontro familiare ed in-
timo con un “Tu” a cui riferirsi. 
Può essere anche trasformato in una 
domanda provocatoria:  
“So-stare con Te?” a cui occorre avere 
l’umiltà di rispondere! 
L’oratorio è tante cose, ma deve 
offrire la sua disponibilità so-
prattutto perché chiunque lo fre- 
quenti possa imparare a co-
noscere il Signore e a ce-
lebrarlo con  fede. 
L’amicizia che si speri-
menta in oratorio 
rimanda sempre 
ad un’amicizia più 
grande, che è quel-
la con Gesù, da vi-
vere in forma gio- 
iosa. 
In oratorio si viene 
per  sostare per pas-
sare il proprio tempo li-
bero impegnandolo nell’amore 
reciproco, nella bellezza dell’incon-
trarsi e stare insieme. 
I ragazzi che ven-

gono in oratorio pregano davvero? 
Sanno pregare? 
Vengono accompagnati nella preghiera? 
Le famiglie sono “luogo privilegiato” di 
preghiera e di incontro con il Signore? 
Nel punto in cui ognuno si trova, chiedo 
lo sforzo di fare un cammino di avvici-
namento personale al Signore, sapendo 
che non mancheranno occasioni in cui 
sarà il Signore a farsi vicino e a sugge-
rire il passo da compiere per “Sostare 
con Lui”. 
Iniziando un nuovo tratto di strada, 
colgo l’occasione per ringraziate tutti 
coloro, animatori, educatori, genitori, 
che hanno speso tempo, energie e com-
petenze per l’Oratorio Estivo. 
Riprendiamo con impegno l’arte di edu-
care e condurre a Gesù, consapevoli 
della fatica nella gratuità, certi che “gli 
atteggiamenti della pretesa o del risenti-
mento, al posto della reciproca compren-
sione, complicano e generano stonature”. 

L’Oratorio con le sue propo-
ste è una occasione an-

cora attuale per 
educare coloro che 

sono la nostra 
speranza! 

Buon cam-
mino! 

  don Mauro, 
parroco
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Sostare con Te 
  Il nostro cammino di avvicinamento al Signore, facilita l’occasione di incontro con Lui       

PASTORALE GIOVANILEComunità

Il tema di questo nuovo anno orato-
riano,“So-stare con te”, richiama l’at-
tenzione alla cura per la preghiera e la 
dimensione spirituale dei ragazzi e dei 
giovani, in linea con la lettera pastorale 
dell’Arcivescovo per l’anno 2022-23. 
A partire da questo desiderio di cura e 
di attenzione, nasce la proposta della 
Festa per l’apertura dell’anno orato-
riano, con un programma ricco di ap-
puntamenti, che culmineranno nella 
giornata di domenica 25 settembre. 
Segnaliamo in particolare, nella settimana 
che conduce alla Festa degli Oratori: 

la serata dedicata agli adolescenti 
martedì 20 settembre 

la serata per 18enni e giovani 
giovedì 22 settembre 

la serata rivolta ai preadolescenti 
venerdì 23 settembre  
Nella mattina e nel pomeriggio di sa-
bato 24 ci sarà la possibilità delle con-
fessioni; sempre nel pomeriggio del 
sabato avrà luogo il raduno dei chieri-

chetti della comunità, all’oratorio di Be-
sana, mentre in serata verrà proposta 
un’apericena in condivisione per tutti i 
collaboratori degli oratori (catechisti, 
educatori, collaboratori Asdo, volon-
tari), all’oratorio di Montesiro. 
Domenica 25, giorno della Festa, le 
Messe del mattino avranno una anima-
zione particolare, con anche il gesto del 
mandato educativo per catechisti, edu-
catori, dirigenti e allenatori delle Asdo. 
In�ne, nel pomeriggio, tutte le famiglie 
sono invitate alla passeggiata comunita-
ria che prenderà avvio alle 15.00 dal-
l’oratorio di Besana, con una sosta 
intermedia all’oratorio di Montesiro per 
la preghiera e la ripresa del cammino 
�no a Calò. 
Come ci incoraggia a fare la Lettera agli 
Ebrei (Eb 12,1-2), all’avvio di questo 
nuovo anno pastorale “corriamo con 
perseveranza nella corsa che ci sta da-
vanti, tenendo �sso lo sguardo su Gesù”! 

don Fabrizio

Dopo la Festa degli Oratori, progressi-
vamente prenderà avvio il cammino di 
catechesi dell’iniziazione cristiana, in-
nanzitutto con momenti serali di incon-
tro riservati ai genitori dei bambini di 
terza, quarta e quinta elementare (du-
rante l’ultima settimana di settembre). 
Sarà questa l’occasione per lanciare a 
tutte le famiglie la proposta di un in-
contro “a tu per tu”, nel corso del-
l’anno, con uno dei sacerdoti della 
comunità, per conoscersi reciproca-
mente, per essere guidati a scoprire la 
vita della comunità cristiana con tutte 
le sue possibilità e iniziative ed anche 
per condividere eventuali situazioni par-
ticolari riguardanti i bambini o la fami-

glia stessa. 
Nelle Messe del mattino di domenica 2 

ottobre, vivremo il gesto della iscrizione 

al cammino di catechesi (posticipato a do-
menica 9 ottobre per la parrocchia di 
Montesiro, a motivo della festa patro-
nale): durante la celebrazione verranno 
portati all’altare da alcune famiglie i cesti 
contenenti le lettere di iscrizione alla ca-
techesi, a simboleggiare il coinvolgi-
mento dell’intera famiglia che si riscopre 
parte attiva della comunità nella cura e 
nell’accompagnamento dei piccoli all’in-
contro personale con il Signore Gesù.  
A partire dalla prima settimana di otto-
bre prenderanno poi avvio gli incontri 
settimanali per i bambini.

Una Comunità in cammino  
  Iscrizione e avvio degli itinerari di catechesi

Festa degli Oratori  
  So-Stare con te
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Eccomi... Manda me dai fratelli 
 
In questa Festa Patronale che segna la 
ripartenza del nostro ritrovarci insieme 
la nostra Comunità Parrocchiale desi-
dera festeggiare con gioia il 50°esimo an-
niversario di sacerdozio di Don Angelo 
Viganò e Don Aurelio Redaelli, preti na-
tivi di Montesiro. 
Nei momenti spirituali previsti in prepa-
razione alla Festa Patronale pregheremo 
e ri�etteremo sul tema delle vocazioni. 
La Santa Vergine del Rosario accompa-
gni Don Angelo e Don Aurelio nel loro 
nuovo cammino.  
A Lei af�diamo anche ciascuno di noi e 
le nostre famiglie nella certezza che Ma-
ria è  sempre presente nelle nostre vicen-
de quotidiane. 
Speriamo di poterci incontrare tutti in 
qualcuno dei momenti comunitari pro-
posti, con la gioia di ritrovarci insieme 
come Comunità. 

Il Parroco Don Mauro, Don Piero  
con la commissione Parrocchiale 

 
Programma 

Giovedì 29 settembre  
Apertura del Triduo 
in preparazione 
alla festa Patronale 
in Chiesa Parrocchiale 

ore 20.30 S. Messa con predicazione 
sul tema della Vocazione 

Venerdì 30 settembre  
ore 8.30 S. Messa con predicazione 

sul tema della Vocazione 

ore 20.30 Rosario Missionario 

Sabato 1 ottobre 

Giornata della Gratitudine 

ore 8.30 Lodi 

ore 9.00 Esposizione Eucaristica 
Af�diamo tutte le persone 
della nostra comunità 
�no alle ore 17.45   

ore 10.00 Confessioni �no alle ore 11.30 

ore 15.00 Confessioni �no alle ore 17.30 

ore 18.00 S. Messa vigiliare 
con predicazione 
sul tema della Vocazione  

Serata In Oratorio 

ore 19.00 Aperitivo in Terrazza   

ore 21.00 Tombolata con ricchi premi 

Domenica 2 ottobre 
Sotto lo sguardo di Maria 
Festa Madonna del Rosario 

ore 8.30 S. Messa festiva  

ore 10.30 S. Messa solenne 

Presieduta da 
Don Angelo Viganò 
nel 50° di ordinaz. sacerdotale   

Don Aurelio Redaelli 
nel 50° di ordinaz. sacerdotale 

anima la Corale “Santa Cecilia”   

Benedizione degli Autisti   

ore 15.00 Processione 
con la statua della Madonna 
Piazza Cardinal Ferrari, 
via S. Nazzaro, via Prinetti, 
via Belvedere, via G. Crippa, 
via Prinetti, via S. Nazzaro, 
via S. Siro  
Le vie interessate devono 
essere addobbate a festa 
con i colori Bianco e Azzurro 

Pomeriggio In Oratorio 

ore 16.00 Giochi di tutto il mondo 
per bambini e famiglie 

Mostra fotogra�ca 
Il cammino di 
Don Angelo e Don Aurelio 

Merenda da tutto il mondo 
per tutta la popolazione 
con i sacerdoti festeggiati 

Possibilità di salutare 
Don Angelo e Don Aurelio 

ore 18.30 Aperi-Risotto per tutti 
�no alle ore 20.30   

Durante il pomeriggio 

Ruote della fortuna 
Mercatino, Servizio bar 

Svolgimento nel rispetto 
delle normative vigenti 

Lunedì 3 
La luce della Fede risplenda 

ore 20.30 S. Messa per tutti i defunti 

Martedì 4 ottobre 
Festa San Francesco 

ore 8.30 S. Messa con intenzione 
i malati della parrocchia  

Venerdì 7 ottobre 
Beata Vergine del Rosario 

ore 20.30 S. Messa 
in Chiesa Parrocchiale

Festa Patronale di Montesiro  
  Domenica 2 ottobre - Beata Vergine Maria del Santo Rosario



Il titolo della proposta pastorale del nostro Ar-
civescovo. Dire “Kyrie” significa professare 
la propria fede e riconoscere personalmente 
Gesù come il Risorto; cantare “Alleluia” si-
gnifica saper celebrare insieme la lode di Dio 
e mettersi in ascolto della sua Parola; accla-
mare “Amen” significa dare la propria rispo-
sta al dono ricevuto da Dio il dono della vita e 
dell’amore. 
Egli vuole provocare ciascuno circa il cam-
mino spirituale perché si riprenda la pre-
ghiera personale, famigliare e comunitaria. È 
un invito anche a verificare il modo con cui 
celebriamo l’Eucaristia domenicale perché 
sia sempre più curata e sia “luogo” dell’in-
contro con il Signore Gesù.

... per mano del Beato Card. 
Alfredo Ildefonso Schuster 

 
Mercoledì 5 ottobre 

ore   8.30 Lodi e S. Messa solenne 
di apertura. 

Possibilità di confessioni 

Giovedì 6 ottobre  

ore   8.30 Lodi e S. Messa 

segue Esposizione Eucaristica 
�no alle ore 21.00 

ore 21.00 Compieta 
Benedizione Eucaristica 

Venerdì 7 ottobre 

ore   8.30 Lodi e S. Messa 
sospesa S.Messa a Cazzano 

ore 21.00 Via Crucis per tutta 
la Comunità Pastorale 
in piazza della Basilica 

Sabato 8 ottobre 

ore   8.30 Lodi e S. Messa 
Possibilità di confessioni 

ore 17.00 S. Messa solenne vigiliare 
Adorazione del Croci�sso 
�no alle ore 19.00 

ore 21.00 Concerto Associazione 
Musicale Santa Cecilia 
al teatro “Edelweiss” 

Domenica 9 ottobre 

ore   9.00 S. Messa solenne 

ore 11.00 S. Messa ponti�cale 
presieduta dal Cardinale 
Francesco Coccopalmerio 
nel 60° di ordinaz. sacerdotale 
e nel 10° di cardinalato 

ore 15.00 Processione Santo Croci�sso 
presieduta dal Cardinale 
Francesco Coccopalmerio 

ore 18.00 S. Messa 

Lunedì 10 ottobre 

ore   8.30 Celebrazione Lodi 
ore 15.00 Solenne concelebrazione 

presieduta da 
Padre Carlo Merlo 
nel 45° di ordinaz. sacerdotale 

Sabato 15 ottobre 

ore 17.00 S. Messa solenne ricordando 
lo scrittore Eugenio Corti 

Domenica 16 ottobre 
ore 18.00 S. Messa solenne 

e “riposizione” S. Croci�sso. 
 
* Sabato 1 ottobre 
ore 18.00 Chiesa dei Santi Carlo e Luigi 

inaugurazione della Mostra 
“Il Santo Croci�sso di Besana 
nel 70° Anniversario 
dell’Incoronazione” 

Orari  25 settembre 
1, 2, 8, 9 e 10 ottobre 
ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00 

* In Oratorio 
Vendita delle mele 
Pesca di bene�cenza 
Sottoscrizione a premi

IN EVIDENZA Comunità Pastorale

Il 27 settembre 2022 nella chiesa di Valle 
Guidino inizia una serie di incontri e di ap-
profondimenti sul tema: “Perché la Chiesa”. 

Siamo giunti al quarto anno del percorso: i 
professori del Seminario di Venegono ci aiu-
teranno ad approfondire vari temi durante 
questo anno pastorale. 
Le lezioni inizieranno alle 20.45 e termine-
ranno alle 22.00 circa. 
INTRODUZIONE don Martino Mortola 
27/9 Perchè la Chiesa 

LA CHIESA DI SEMPRE don Martino Mortola 
04/10 Il mistero della Chiesa 
11/10 La missione della Chiesa 
18/10 Credo la Chiesa una santa, 

cattolica e apostolica 
25/10 I carismi, ministeri nella Chiesa 

LA CHIESA E I SACRAMENTI don Pierpaolo Caspani 
08/11 Il mistero Eucaristico 
15/11 Battesimo e Cresima 

sacramenti dell'iniziazione Cristiana 
22/11 Il sacramento della Penitenza 
29/11 I sacramenti della fede 

LA CHIESA NELLA STORIA don Stefano Perego 
10/1/23 Tra oriente e occidente 
17/01 Secondo la forma del Vangelo 
24/01 Davanti al sorgere dell'Islam 
31/01 In missione tra le genti 

LA CHIESA OGGI don Ugo Lorenzi 
07/02 Annunciare la salvezza 

dentro il mondo di oggi 
14/02 Trasmettere ai giovani 

e imparare insieme a loro 
21/02 Cristiani adulti, affidati e responsabili 
28/02 Percorsi attuali 

di riforma pastorale della Chiesa   
La quota di partecipazione è di 50 € per il 
Corso intero e 20 € per un solo modulo (4le-
zioni) 
Le quote verranno raccolte durante le lezioni 
Le iscrizioni si ricevono via mail all’indirizzo: 
segreteria.formazioneteologica@gmail.com 
compilando il volantino che potrete trovare 
nelle Chiese della nostra Comunità Pastorale. 
È possibile iscriversi anche durante la prima 
serata.

La “Missione” oggi è un tentativo di ri-
spondere ai bisogni di una umanità ferita.  
L’umanità del mondo intero, come bene 
rappresenta il logo del festival, deve im-
parare a vivere con uno sguardo di at-
tenzione verso i bisogni di chi è più 
fragile, intrecciando le proprie esistenze 
per un unico scopo: vivere dignitosa-
mente e nella pace. 
Per questo il FESTIVAL DELLA MIS-
SIONE, che si terrà a Milano dal 29 set-
tembre al 2 ottobre, desidera porre l’at- 
tenzione di tutti sui temi più “scottanti”.  
Il nostro Decanato rinnova l’invito a 
partecipare comunitariamente, in parti-
colare, a questi due appuntamenti: 
  
Giovedì 29 settembre ore 21.00 
MEMORIA E GIUSTIZIA 
presso le Colonne di San Lorenzo 

Modera 

Mario Calabresi 
giornalista e scrittore 

Intervengono 
don Luigi Ciotti 
fondatore di Libera e Gruppo Abele 

Monica Puto 
volontaria di Operazione Colomba 
SABATO 1° ottobre ore 21.30 
VERSO LA GMG 2023: 
Alzati! #e Vivi per Dono 

Intervengono 
suor Naike Monique Borgo 

Orsolina del Sacro Cuore di Maria 

Matteo Brognoli 
educatore 

Silvia De Gregorio 
volontaria di Young Caritas Milano 

mons. Mario Delpini 
arcivescovo di Milano 

suor Anna Nobili 
dell’ordine delle operaie 
della Santa Casa di Nazareth 

& Holy Dance 
scuola di danza e fede 

Simone Riccioni 
attore e sceneggiatore 

Marianna Fazzino 
educatrice, attrice 

Andrea Swich 
seminarista 

Facciamo legami 
gruppo di Como 
“tra i giovani e la strada” 

Coro Elikya 
associazione multiculturale  
  
Per partecipare a questi incontri rivol-
gersi ai referenti parrocchiali dei gruppi 
missionari per la serata di giovedì e a 
don Fa   brizio per la serata di sabato.  
Trovate il programma completo del Fe-
stival della Missione sul sito della nostra 
comunità pastorale, sulle bacheche delle 
chiese e degli oratori.

In occasione del 70° anniversario della 
incoronazione, vorremmo allestire una 
mostra fotogra�ca della festa svolta nel 
lontano 1952, alla presenza del Cardi-
nal Shuster. 
Chi avesse fotogra�e di questo evento è 
invitato a portare le foto in suo pos-
sesso, in casa Parrocchiale a Besana, 
dove verranno elaborate e stampate per 
essere esposte in una mostra dedicata e 
poi archiviate. 
Gli originali saranno restituiti ai pro-
prietari. 

Vi invitiamo a mettere le foto in una car-
tellina o busta, con indicato nome e co-
gnome, indirizzo e n. cellulare o telefono 
�sso del proprietario della foto e, se in-
dividuati, anche i luoghi dove furono 
scattate. 
Le foto potranno anche essere inviate 
all’indirizzo mail:  
gianpietro.esposito1@gmail.com 
in formato PDF e/o  JPEG,  entro il 2 
ottobre.  
Grazie della collaborazione! 

La Commissione Parrocchiale di Besana

Sabato 24 settembre alle ore 18.00 pres-
so la chiesa dei Santi Carlo e Luigi, 
verrà inaugurata la Mostra dedicata a 
“Raffaele Casnedi nella chiesa di Besana 

- omaggio al pittore nel 200° anniversa-
rio della nascita”. 
Sarà presentata la monogra�a dedicata 
all’artista.

Festival della Missione  
  Milano, 29 settembre - 2 ottobre 2022

Perche’ la Chiesa  
Scuola di Teologia per laici

ricerchiamo immagini d’epoca

Mostra Casnedi  
  Omaggio al pittore

Kyrie, Alleluja, Amen  
Lettera Pastorale 2022/23

Domenica 18 settembre ore 16.00 Celebrazione Battesimi a Valle Guidino 

Domenica 25 settembre ore 16.00 Celebrazione Battesimi a Vergo Zoccorino 

Sabato 1 ottobre ore 15.30 Celebrazione Battesimi in Basilica 

Domenica 2 ottobre ore 16.00 Celebrazione Battesimi a Valle Guidino 

Domenica 2 ottobre ore 16.00 Celebrazione Battesimi in Basilica 

Celebrazione Battesimi  
Dove e quando

Festa del Santo Crocefisso   
  nel 70° Anniversario dell’Incoronazione avvenuta il 12 ottobre 1952..
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Giovedì 29 settembre 
ore 21 Santa Messa 
Celebrazione solenne per l’apertura del-
l’anno in preparazione al centenario di 
consacrazione della chiesa parrocchiale 
di Vergo Zoccorino, che si concluderà 

nel settembre 2023 presente l’Arcive-
scovo Mario. 
Tutta la comunità è invitata a parteci-
pare alla celebrazione e alle iniziative dei 
prossimi mesi che verranno anticipate al 
termine di questa Santa Messa.

Apertura anno Centenario   
  Per la Chiesa parrocchiale di Vergo Zoccorino


